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Assistenza domiciliare integrata 

Assistenza domiciliare integrata, la polemica 

approda in aula. Musumeci difende Razza 

Gianfranco Micciché ha comunicato ai parlamentari di aver ricevuto la lettera tanto attesa, 
dopo giorni di botta e risposta con l’Assessore Ruggero Razza, da parte del presidente Nello 
Musumeci. 

20 Ottobre 2021 - di Redazione 

 

La polemica sulla riforma dell’Adi, l’assistenza domiciliare integrata per disabili, anziani e 
malati cronici 
che si è consumata in queste settimane approda in aula. Ieri prima di iniziare i lavori, il 
presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché ha comunicato ai parlamentari di aver ricevuto la 
lettera tanto attesa, dopo giorni di botta e risposta con l’Assessore Ruggero Razza, da parte 
del presidente Nello Musumeci. Nella quale in sostanza – dopo l’alta tensione tra 
Commissione Sanità e assessore alla Salute, che non avrebbe tenuto conto dei rilievi fatti da  
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quest’ultima prima di pubblicare i decreti in Gazzetta Ufficiale – il governatore Musumeci 
precisa: “alcuni rilievi della Commissione, nell’ultima versione del decreto – a giudizio degli 
uffici competenti – non meritavano una revisione dello stesso, perché già contenuti nel 
richiamo del codice degli appalti (si pensi ai principi generali in materia di avvalimento che 
consentono una più ampia partecipazione dei soggetti accreditati) o perché integrabili 
nell’avviso pubblico che precederà la presentazione delle domande”. Il Presidente rassicura: 
“Se così non dovesse essere l’assessore al ramo sarà certamente disponibile a discutere e si 
potranno valutare nuovi provvedimenti integrativi”. 

Se la risposta in qualche modo ha soddisfatto il presidente dell’Ars, che della commissione 
Sanità con a capo Margherita La Rocca Ruvolo aveva preso le parti, no ne è altrettanto 
convinto il parlamentare Antonello Cracolici. “C’è un punto che continuo a trovare 
insoddisfacente anche nella risposta del presidente: gli atti della programmazione, in 
particolare quelli che hanno effetti pluriennali nell’organizzazione finanziaria della Regione, o 
di norma o di prassi, devono essere corroborate dal parere obbligatorio ancorché non 
vincolante – nel merito – da parte delle commissioni. L’assessore non ci ha fatto alcuna 
cortesia a presentarsi, ha un obbligo. Il parere della commissione è un atto 
endoprocedimentale non una cortesia. Pertanto la sua mancanza potrebbe essere usata 
come rilievo formale ai fini della valutazione della legittimità dell’atto stesso”. 

A replicare anche il grillino Giorgio Pasqua, che ha avanzato la richiesta di sentire 
nuovamente Razza in VI Commissione. “Rimane al momento un impegno su parole, perché 
allo stato attuale i decreti sono vigenti e su questi i lavoratori, le cooperative, stanno 
conformando le proprie attività per poi andare a chiedere l’accreditamento.“ E continua: “Noi 
dobbiamo stare attenti perché ci sono centinaia e centinaia di operatori che lavorano nelle 
cooperative siciliane che non sanno che fine faranno, a maggior ragione che manca il decreto 
che fissa le tariffe”. 

La riforma dell’assistenza domiciliare da 400 milioni – con 3 mila possibili assunzioni – prevede, così 
come avviene oramai da anni per i laboratori analisi, che i pazienti, abbiano la possibilità di scegliere a 
quale gestore rivolgersi, dopo che questi avranno ottenuto l’iscrizione a un albo e l’accreditamento da 
parte della Regione. Dunque non saranno più le Asp ad assegnare il servizio ai gestori sulla base di 
specifiche gare d’appalto, piuttosto le cooperative e gli enti che vorranno accedere all’albo che 
dovranno dunque garantire requisiti strutturali ed economici robusti, con elevati standard per quanto 
concerne le prestazioni. Saranno anche obbligati a trasformare i contratti flessibili e le partite Iva in 
contratti a tempo indeterminato. 
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Asp di Trapani 

Ospedali di Marsala e Mazara del Vallo, 

nominati due nuovi dirigenti 

Nicolò Galvano e Francesco Damiani rispettivamente delle UOC di Ortopedia e di Anestesia 
e Rianimazione. 

20 Ottobre 2021 - di Redazione 

TRAPANI. Nicolò Galvano e Francesco Damiani sono i nuovi dirigenti rispettivamente delle UOC di 
Ortopedia dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala e di Anestesia e Rianimazione del presidio 
sanitario Abele Ajello di Mazara del Vallo. Nella foto i due dirigenti con il commissario straordinario 
dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà e il direttore sanitario Gioacchino Oddo. 
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Cannabis per uso terapeutico, ora è gratis 

anche nel Trapanese 

Sarà fornita ai pazienti grazie ad una convenzione stipulata tra l’Asp di Trapani e la Farmacia 
dello Stadio (Casa Santa Erice). 

20 Ottobre 2021 - di Redazione 

 

 

Da ieri anche nel Trapanese è gratis la Cannabis per uso terapeutico. Il farmaco sarà 
fornito gratuitamente ai pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da 
sclerosi multipla grazie ad una convenzione stipulata tra l’Asp di Trapani e la Farmacia dello 
Stadio (Casa Santa Erice). 
Secondo la convenzione biennale le preparazioni magistrali di Cannabis potranno essere 
erogate con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale a favore degli assistiti residenti in 
Sicilia con i seguenti requisiti: 
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– Essere in possesso di ricetta non ripetibile SSN cartacea e Piano Terapeutico prescritto dal 
medico specialista che opera presso le unità operative di Anestesia e Rianimazione, Centri di 
terapia del dolore e neurologia dell’Asp di Trapani; 
– Essere in possesso di Scheda Raccolta Dati correttamente compilata 
Si può ricorrere a questa possibilità per alleviare dolore (oncologico e non) e disturbi 
cronici associati a sclerosi multipla o a lesioni del midollo spinale. La Cannabis ad uso 
terapeutico, inoltre, può essere indicata per far fronte ad alcuni effetti avversi 
della chemioterapia, della radioterapia o di alcune terapie per l’HIV. Può essere prescritta 
anche per malattie reumatiche (artriti, osteoartrosi, fibromialgia) o neuropatie. Inoltre la 
cannabis è efficace come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia o in pazienti 
oncologici. Allo stesso scopo può essere prescritta a pazienti affetti da AIDS. La cannabis a 
uso medicinale può essere impiegata anche per abbassare la pressione arteriosa in caso di 
glaucoma che resiste alle terapie convenzionali. Inoltre, può ridurre i movimenti involontari del 
corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. 
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Costa: "Allargamento della platea per la terza 
dose tra fine 2021 e 2022" 
20 Ottobre 2021 

 

"È ragionevole pensare che tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo anno si proceda con 

l'allargamento della platea per coloro che dovranno ricevere la terza dose. La tempistica sulla 

quale si sta ragionando è questa", ha detto a Sky TG24 il sottosegretario alla Salute Andrea 

Costa. "Per la scelta di fare la terza dose a tutti - ha proseguito Costa - siamo in un ambito in 

cui la politica deve prendere atto di quelle che saranno le indicazioni scientifiche, su questo 

credo sia opportuno dividere in maniera netta le competenze: la politica si deve assumere la 

responsabilità di declinare le scelte, ma lo deve fare sulla base di quello che la scienza ci 

dice. Oggi le indicazioni che abbiamo sono di procedere con la terza dose sui fragili e gli 

ultrasessantenni". È "ragionevole pensare che ci sarà un'estensione. Il compito del governo è 

farsi trovare pronto per la somministrazione e sotto questo aspetto garantiamo di esserlo, sia 

per quanto riguarda la logistica sui territori che per la disponibilità di vaccini. Le indicazioni -ha 

affermato - ci dicono che è ragionevole pensare che si andrà verso la terza dose diffusa e lo  
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faremo gradualmente. Mi pare che anche sulla terza dose ci sia una risposta positiva da parte 

dei cittadini, dobbiamo continuare affidandoci al loro senso di responsabilità, che è stato 

ampiamente dimostrato sia nel rispetto delle regole, sia nella disponibilità sulla vaccinazione. 

Ci hanno fatto raggiungere numeri straordinari che ci consentono di proseguire nel percorso 

di ritorno alla normalità". 

"Credo che sia ragionevole guardare a fine anno come limite temporale in cui si può arrivare 

al 100% delle capienze che ancora non sono arrivate a questa percentuale. Nel nostro Paese 

abbiamo riaperto sostanzialmente tutto, abbiamo solo un limite sulle capienze in alcuni 

settori", ha aggiunto Costa. "C'è un dato positivo: c'è un aumento anche per le prime dosi, 

credo che arrivare al 90% dei vaccinabili sia obiettivo raggiungibile in poche settimane e 

sicuramente entro fine anno, è una percentuale che ci permetterebbe una gestione più 

semplice e al Paese di ritornare appieno alla normalità". 
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Covid. Draghi: “Curva epidemiologica sotto 

controllo. In Italia campagna vaccinale procede più 

spedita della media UE” 

"A fine giugno meno di 1/3 della platea aveva completato il ciclo vaccinale. 
Negli ultimi 3 mesi e mezzo l'Italia ha vaccinato più della metà della 
popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo straordinario per il quale dobbiamo 
essere grati al nostro Ssn a partire da medici e infermieri e all'immane opera 
logistica compiuta”. E per il futuro: "Dobbiamo evitare il ripetersi dei 
pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi 
mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la risposta 
globale a future crisi sanitarie". 

 

20 OTT - “Dopo un’avvio stentato la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto 
soddisfacenti e in italia la campagna procede più spedita della media Ue: a oggi l’86% sopra i 12 anni 
almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata. A fine giugno meno di 1/3 della platea aveva 
completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi 3 mesi e mezzo l'Italia ha vaccinato più della metà della 
popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo straordinario per il quale dobbiamo essere grati al nostro Ssn a 
partire da medici e infermieri e all'immane opera logistica compiuta”.  
  
Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo questa mattina al Senato per le comunicazioni 
in vista del Consiglio Europeo. 
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"Ringrazio tutti coloro che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e giovanissimi, e chi ha deciso 
di farlo nelle scorse settimane dopo aver superato le proprie esitazioni. La curva epidemiologica è sotto 
controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le 
attività economiche e i luoghi della nostra società”.  

  
"Il Consiglio europeo confermerà anche l'impegno internazionale per fornire il vaccino a quei Paesi rimasti 
più indietro. L'Italia ha triplicato il proprio sforzo facendo passare da 15 a 45 milioni le dosi da destinare agli 
altri Paesi. Ad oggi sono stati assegnati più di 11 milioni di dosi al programma Covax. Al Consiglio, 
discuteremo inoltre dell'approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie. Al Global 
Health Summit dello scorso maggio abbiamo firmato la `Dichiarazione di Roma´, che ci impegna a 
migliorare la condivisione di dati e conoscenze a livello globale. Dobbiamo investire nella scienza e nella 
ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi". 
  
"A settembre, la Commissione ha inaugurato Hera, l'autorità europea per la preparazione e la risposta alle 
emergenze sanitarie. Il suo scopo è migliorare il coordinamento interno all'Unione sia nella preparazione 
che nella gestione di crisi future. Dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo 
sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la 
risposta globale a future crisi sanitarie anche in tutte le sedi multilaterali appropriate", conclude Draghi. 
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Catania: rilasciavano senza autorizzazione 

certificati di esenzione alla vaccinazione, 

denunciati 4 medici 

Lo comunicano i carabinieri del Nas. I Medici denunciati rilasciavano gli 
esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano “essere 
ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando, e non 
presentasse sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto”. 

 

20 OTT - I Carabinieri del NAS di Catania hanno deferito all’A.G. 4 medici operanti nella provincia. 
L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno 
conducendo presso gli HUB del territorio etneo, per accertare la corretta applicazione delle procedure 
finalizzate al rilascio della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto “Green Pass”. 
  
“L’attenzione – spiega la nota - è stata estesa sulla documentazione sanitaria non ancora evasa, 
presentata da numerosi cittadini che hanno chiesto l’esenzione alla vaccinazione, corredata da 
certificazioni mediche non rilasciate da Medici Vaccinatori secondo le vigenti disposizioni emanate dal 
Ministero della Salute, bensì da Medici di Medicina Generale e sanitari liberi professionisti che non operano 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”. 
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“Solo i Medici certificatori dei Centri Vaccinali HUB – spiegano i carabinieri - , sulla base di specifiche 
condizioni cliniche documentate, possono esentare alla vaccinazione i richiedenti, anche 
temporaneamente. I Medici denunciati, invece, rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i 
loro pazienti potevano “essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando, e non 
presentasse sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto”. 


