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Segreteria Nazionale
Presso la Sala del Refettorio di Palazzo del Seminario –
Camera dei Deputati, si è tenuta lo scorso 8 maggio la
presentazione del secondo “Rapporto dell’Osservatorio
Civico sul federalismo in sanità” elaborato sulle rilevazioni
attivate nel 2011 da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti
del malato al fine di approfondire il tema del federalismo sanitario mettendo
insieme il punto di vista del cittadino come utente finale del servizio con l’insieme
dei dati di natura istituzionale e tecnica. Il Rapporto 2012 fa il punto su alcune aree
tematiche (percorso materno-infantile, procreazione medicalmente assistita,
prevenzione

e

vaccini,

rete

oncologica,

assistenza

territoriale,

assistenza

farmaceutica) ed evidenzia un focus sulla trasparenza e l’umanizzazione delle
cure nei sistemi sanitari regionali, mostrando differenze territoriali senza precedenti
e diritti allo sbaraglio.

Presidenza Regionale
Giuseppe Pracanica, presidente regionale di Cittadinanzattiva
Sicilia ha presieduto ed introdotto il Convegno su “Chiesa e
Democrazia”, organizzato dall’Associazione Umanesimo e
Solidarietà, in collaborazione con CittadinanzAttiva, Cameris, ed
altre associazioni di volontariato nell’ambito del progetto
“Società Civile e periferia urbana” nel salone della Parrocchia S.
Maria Incoronata di Camaro superiore, Messina. L’evento ha registrato brillanti e
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puntuali contributi proposti da mons. Antonino Cento, dal dott. Franco Providenti,
dalla prof.ssa Giovanna Costanzo, dal prof. Nino Mantineo e dal dott. Giovanni
Frazzica. E’ seguito il dibattito le cui conclusioni sono state tratte da Andrea
Cucinotta.

Segreteria Regionale
Cittadinanzattiva Sicilia ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’evento
“Sport e disabilità - Per il diritto ad essere persona”
che ha sviluppato, nell’isola, diverse iniziative.
A Catania sono stati, al riguardo, organizzati due
importanti momenti: il primo, “Un canestro per fare
squadra, si è svolto mercoledì 15 maggio presso il
Pala Arcidiacono della Cittadella Universitaria ed ha visto la realizzazione di una
gara di basket in carrozzina; il secondo, un Convegno di approfondimento,
giovedì 16 maggio, nella sala congressi dell’Unità Spinale Unipolare dell’Azienda
Ospedaliera “Cannizzaro”.

Catania
Domenica 19 maggio, eravamo in cinquantacinque,
tra aderenti e simpatizzanti di Cittadinanzattiva –
Tribunale per i diritti del malato, a partecipare alla gita
turistica organizzata dalla sede del TDM di Catania.
Destinazione S. Lucia del Mela e Milazzo.Nel piccolo
centro di S. Lucia, ricco di storia e tesori, i partecipanti,
accompagnati dalla giovane guida sig. Gianfranco Rappazzo, hanno visitato il
Castello arabo aragonese dove hanno potuto ammirare nel Santuario ivi allocato
e meta di numerosi pellegrini, la bella statua del Gaggini rappresentante la
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Madonna della neve. Proprio quel giorno in occasione della festa di Pentecoste
erano presenti tanti fedeli anche disabili. Scendendo quindi per ripide stradine, la
comitiva ha raggiunto la Basilica ed il Palazzo Prelatizio di S. Lucia del Mela ricchi
al loro interno di statue, pitture, paramenti ed altri oggetti sacri.
Dopo il pranzo, abbondante e di qualità, consumato presso un locale del centro,
la comunità si è trasferita a Milazzo dove ha visitato il Castello, una grande
fortezza militare, arricchita al suo interno di una basilica e di altri locali (ex
convento di suore) ove era allestita una mostra di prodotti eco-biologici, che ha
consentito ai partecipanti di fare shopping, acquisire cultura e scattare tante belle
foto

anche

del

bel

panorama

offerto

alla

vista

di

Capo

Milazzo.

(luigianile@libero.it)

Messina
Cittadinanzattiva

ha

diramato

un

comunicato

circostanziato di denuncia sullo stato in cui versano i servizi
sociali della città peloritana. Nel documento si legge che
l’associazione “ritiene che una delle più gravi emergenze
che affligga Messina è la carenza, l’insufficienza e
l’inefficienza della gestione dei Servizi Sociali, a cui deve
aggiungersi il totale fallimento della legge 328/2000,
mentre il Distretto socio-sanitario D26 è privo di qualsiasi
programmazione per il triennio 2013/2015. I Servizi sociali debbono operare per
garantire il servizio alla persona, rispettando la sua dignità e garantendo i suoi
bisogni. Occorre, pertanto, aggiornare la Carta dei Servizi Sociali, ripristinare il
relativo Sito Informatico ed attivare il servizio di

Segretariato Sociale

nelle

Circoscrizioni comunali, con la presenza in loco di Assistenti sociali, dotare di
abbonamento gratuito sui mezzi pubblici gli anziani, i disabili e gli studenti,
mantenere il servizio scuolabus e la mensa scolastica. In particolare, poi, occorre
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che l’Amministrazione comunale affidi, a mezzo gara, la gestione di Casa Serena
e di Don Orione, alle condizioni fissate dalla Regione nello schema tipo

di

convenzione, corrispondendo, alle Cooperative vincitrici, per ciascun assistito, la
retta giornaliera, determinata dal Comune in ottemperanza alle direttive regionali.
Compete alle Cooperative impiegare le unità di personale, nel numero e nelle
qualifiche previste dagli standard regionali.”

Modica
Presso l’Istituto “G.Galilei” di Modica, lo scorso 4 maggio, i
volontari della locale assemblea di Cittadinanzattiva – Scuola
di

Cittadinanza

Attiva

hanno

organizzato

il

seminario

informativo “Non fumiamoci la vita !” per sensibilizzare gli
studenti

contro

indiscutibilmente,

i

gravi

sia

chi

rischi
la

connessi

fuma,

sia

a

chi

danno,
ne

inala

indirettamente il fumo; un problema molto importante che riguarda il singolo
quanto il gruppo, la società intera, quindi. Anche perché rilevanti risultano pure le
conseguenze per l’ambiente.

San Cataldo
Su sollecitazione di Cittadinanzattiva – Tribunale
per i Diritti del Malato di San Cataldo, il gruppo
consiliare “Riprendiamoci la citta'” , ha richiesto
la convocazione di una seduta straordinaria
del

Consiglio

Comunale

per

dibattere

le

tematiche connesse alle relazioni tra miniere
del territorio e salute. La seduta, che si è svolta il 22 maggio scorso, ha visto
convergere tutti i gruppi consiliari su un ordine del giorno con il quale si chiede alla
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Regione Siciliana la bonifica della miniera Bosco Palo, la costituzione di consigli
comunali allargati, comprendenti tutti i territori del nord nisseno, nonchè sbocchi
occupazionali legati alla valorizzazione del territorio, individuando in San Cataldo,
nel cui territorio ricade la miniera, il Comune capofila di ogni iniziativa.
Un importante risultato, questo, per la locale assemblea di Cittadinanzattiva-TDM
che, sull’argomento, aveva organizzato, il mese scorso, un interessante convegno
nel corso del quale era stato illustrato un puntuale ed articolato dossier sulle
miniere dismesse del nisseno, prodotto dallo stesso movimento e sottoscritto dalla
stragrande maggioranza di associazioni impegnate su territorio.
Centinaia di pagine per cercare di raccontare una storia che presenta aspetti,
sicuramente, inquietanti; mancate risposte puntuali e la possibilità, tutt’altro che
remota, che le gallerie delle miniere abbiano ospitato ed ospitino tuttora scorie
radioattive e rifiuti ospedalieri, nocivi per la salute e per l’ambiente. Ed un grande
interrogativo: l’incidenza elevata di neoplasie, tumori, leucemie, malattie
degenerative ed invalidanti è collegabile con i depositi tossici, incompatibili con
qualsiasi forma di vita ?
Un pesante dubbio suffragato da rilievi, limitati e parziali, che -perché tali- non
sembrano potersi ritenere esaustivi. Mentre, viceversa, le stesse Istituzioni non
hanno avuto difficoltà ad ammettere che il problema non andava negato. E, di
recente, i dati del Registro Tumori che, con una lettura almeno prudenziale,
confermano che, purtroppo, non si è di fronte ad infondato allarmismo.
Il dossier, quindi, costruttivamente, chiamava la comunità a vigilare, ad assumere
stili di vita e comportamenti consoni ad una situazione non immune da oggettivi
rischi, a sottoporsi puntualmente agli esami di prevenzione sanitaria e, al tempo
stesso, di pretendere come massa critica dalle Istituzioni quelle azioni non rinviabili
di indagine, controllo e risanamento ambientale. Un lavoro, quindi, estremamente
importante che l’ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 22 maggio soprarichiamata recepisce in pieno.
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Sciacca
Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato di Sciacca ha celebrato la
settimana europea dei diritti sul tema della nuova
direttiva

europea

sui

diritti

dei

pazienti

transfrontaliere che entrerà in vigore nel mese di
ottobre 2013 con una serie di iniziative presso il
locale ospedale “Giovanni Paolo II”
In particolare, nei giorni: 8, 9, 10, 13 e 15 maggio,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00,

i volontari sono stati a disposizioni dei cittadini,

presso il Punto di Ascolto T.D.M. dell’Ospedale (accanto al Pronto Soccorso) per
dare informazioni sui diritti, per raccogliere
segnalazioni di disservizi, per distribuire la carta
europea dei diritti del malato e altro materiale
informativo.
Il giorno 16 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30
presso il C.U.P. (Centro unico di prenotazione
dell’Ospedale di Sciacca) è stato,

inoltre,

allestito, in collaborazione con altre associazioni di volontariato, un banchetto per
avvicinare più persone possibili, distribuire depliants illustrativi e raccogliere
eventuali disservizi e lesioni dei diritti.

