Verbale della Riunione
Tra la Rete Civica Cittadina della Salute ed il Dr Benedetto Caruso, Dirigente Medico
U.O.S. “Specialistica” del Distretto Sanitario di Noto

L’anno duemilasedici addi 26 Luglio alle ore 16, a seguito di convocazione da parte
del Sig. Sindaco di Noto, Dott. Corrado Bonfanti, e del Coordinatore della Rete Civica
Cittadina della Salute, Dott. Bartolomeo Padua, si è proceduto alla audizione del
Dott. Benedetto Caruso, Dirigente Medico U.O.S. “Specialistica “ del Distretto
Sanitario di Noto, presso la Residenza Municipale di Noto.
Sono presenti i sigg.
Dott. Bartolomeo Padua, coordinatore Rete Civica Cittadina;
Dott. Paolo Valvo, componente Rete Civica Cittadina;
Dott. Arturo Rizza, consigliere comunale e componente Rete Civica, assente
Sig. Santino Spicuglia, componete Rete Civica, assente
Dott. Benedetto Caruso , Dirigente Medico Responsabile U.O.S. “ Specialistica”
presso il Distretto Sanitario di Noto.
L’argomento posto all’o.d.g. è relativo all’approfondimento ed alla conseguente
indagine conoscitiva afferente la indifferibile opportunità di potenziare l’attività
specialistica ambulatoriale e conseguentemente il Presidio Territoriale di Assistenza
in questione.
Prende la parola il Dr. Bartolomeo Padua il quale ringrazia il dr. Benedetto Caruso
per la collaborazione data all’Amministrazione Comunale tramite la Rete Civica della
salute.
Il dr. Padua ed il dr. Valvo chiedono al Dr. Benedetto Caruso di illustrare le
procedure relative alla domanda sanitaria richiesta dagli utenti e quali siano le
eventuali criticità che negativizzano o limitano l’offerta della erogazione dei servizi
specialistici erogabili e/o erogati.
Ciò ai fini di una performance quali/quantitativa del P.T.A. Strutturale di Noto.

Il dr. Caruso evidenzia alcune criticità afferenti l’assenza di alcune branche
specialistiche e/o branche specialistiche che hanno subito un depauperamento di
attività orarie.
In atto sono presenti le seguenti branche specialistiche:
Ambulatorio di Oculistica con n. 6 ore di attività.
Si fa presente che l’ambulatorio in argomento ha subito una decurtazione di orario e
che non è dotato, peraltro, della strumentazione necessaria per effettuare il
cosiddetto “Campo Visivo”. L’indagine diagnostica di che trattasi è propedeutica per
la prevenzione del Glaucoma, malattia degenerativa del nervo ottico che ha come
conseguenza la completa cecità di chi è affetto da tale patologia.
Si fa presente inoltre che il Glaucoma rientra tra le malattie sociali e che pertanto è
indifferibile la prevenzione di tale malattia.
Tutto ciò osta con il concetto di prevenzione che il PTA è deputato ad assolvere.
Ambulatorio di Otorinolaringoiatria
Soppresso da oltre 6 anni!!
Ambulatorio di Neurologia
L’ambulatorio è stato oggetto di decurtazione di ore di attività specialistica.
Assente la strumentazione diagnostica: elettromiografo, elettroencefalografo!!
Ambulatorio di Allergologia
Soppresso da più anni!!
Ambulatorio di Cardiologia
n.16 ore di attività specialistica ritenuti insufficienti per la prevenzione e cura degli
Utenti cosiddetti “ fragili”!!
Ambulatorio di Endocrinologia
Le ore di attività sono state decurtate da 10 ore a 6 ore
Ambulatorio di Odontoiatria
Le ore di attività specialistica sono state ridotte da 38 settimanali a 15 ore.

L’ambulatorio non è attrezzato di ortopantomografo ( panoramica dentaria ) .
Le attività specialistiche sono volte soltanto alle cure estrattive dentali e non
conservative.
Ambulatorio di Reumatologia
Le ore di attività specialistica sono state ridotte da 8 ore a 6 ore
Ambulatorio di Nefrologia
In atto la dotazione oraria risulta essere di n. 8 ore di cui: n. 2 presso l’ambulatorio
di Rosolini e n.2 presso il poliambulatorio di Pachino e 4 a Noto.
Il dr. Padua ed il dr. Valvo sottolineano che le ore di Nefrologia dovrebbero essere
ulteriormente aumentate atteso che i pazienti diabetici sono frequentemente anche
pazienti nefropatici.
Ciò osta contro la cosiddetta “ Gestione integrata dei pazienti cronici ( sportello per
Fragili ) in coerenza con il dettato dell’Assessorato Regionale alla Salute che
riconosce a tale attività uno dei due ambiti prioritari di attività finalizzata al governo
clinico.
Ambulatorio di Urologia
Sono state assegnate soltanto 2 ore di attività contro le 16 ore del Pta “ Funzionale”
di Lentini!!
L’ambulatorio non è dotato di sonda eco- transrettale, strumento diagnostico
propedeutico alla diagnosi urologica!
Sono assenti :
Gli ambulatori di Chirurgia, di Pneumologia e di Fisiatria.
L’ambulatorio di Fisiatria potrebbe integrare l’attività dell’U.O.S. Ospedaliera di
Medicina riabilitativa.
Si specifica inoltre la opportunità di attivare la branca di gastroenterologia con
annessa endoscopia digestiva che è operante in tutti gli altri P.P.TT.AA funzionali e
nel Sb-distretto di Palazzolo!!!!
Non è ancora a pieno regime il P.U.A. ( Punto unico di accesso per pazienti fragili).

Si rende altresì necessario attivare lo sportello “ Ufficio ticket” multifunzionale
(integrando lo stesso con il PUA ed il Cup ) che dovrà essere accessibile alla utenza
anche il Sabato ( così come presso il P.O. di Avola ).
Il dr. Padua ed il dr. Valvo fanno rilevare che le ore di specialistica ambulatoriale
assegnate a Noto ( PTA Strutturale ad alta valenza specialistica ) sono di gran lunga
inferiori a quelle assegnate al Pta di Lentini, classificato PTA funzionale, e con una
popolazione residente di gran lunga inferiore a quella della zona Sud ( la
Popolazione del Distretto Sanitario di Lentini risulta essere di circa 50.000 abitanti
rispetto a circa 100.000 riferita al Distretto Sanitario di Noto. ).
Per le considerazioni su-espresse , il dr. Valvo ed il dr. Padua ritengono sia
necessario ri-considerare e ri-modulare gli assetti socio-organizzativi e sanitari
relativi alle Agenzie Sanitarie del Distretto Sanitario di Noto al fine di definire una
volta per tutte la identità stessa del “P.T.A. strutturale” cosi come definito dalla
normativa regionale rispetto ad altri P.T.A classificati semplicemente “ funzionali “ (
ci si riferisce ai PTA di Lentini e di Siracusa ).
Alle ore 17 esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la seduta viene sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dott. Bartolomeo Padua _________________________________
Dott. Paolo Valvo________________________________________
Dott. Benedetto Caruso _____________________________________-

