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L’Asp per gli studenti iperattivi

Disturbi del comportamento
Genitori e docenti a lezione
L’iniziativa per individuare strategie d’inter vento

Ospedale Sant’Antonio Abate

Radioterapia, slitta il servizio

Nino Donato

Si allungano i tempi per la realizzazio-
ne del servizio di radioterapia e
dell’ampliamento dell’ospedale
«Sant’Antonio Abate» di Trapani per
via di un intoppo burocratico
dell’Azienda sanitaria provinciale. In-

Revocata in autotutela
la delibera per la nomina
della commissione tecnica

Giacomo Di Girolamo

In crescita, tra la popolazione studen-
tesca dell’intera provincia, il fenome-
no del disturbo da deficit di attenzio-
ne e iperattività (Adhd) caratterizza-
to da iperattività motoria, impulsività
e inattenzione. Poiché ne deriva una
gestione complessa, l’Azienda sanita-
ria provinciale ha organizzato un cor-
so di formazione dal tema «Dalla va-
lutazione al trattamento dei disturbi
dirompenti e del comportamento»
che impegnerà, con 20 operatori delle
Unità operative di neuropsichiatria

infantile dell’Azienda, 60 docenti del-
le scuole di ogni ordine e grado, che sa-
ranno segnalati dall’Ufficio Scolastico
Territoriale e 20 genitori, indicati, in-
vece, dall’Aifa (Associazione Italiana
Famiglie Adhd). «I disturbi da com-
portamento dirompente rappresen-
tano un’area clinica di grande rilevan-
za – spiegano il responsabile scientifi-
co Rocco Giacalone e la responsabile
organizzativa Antonina La Comma-
re-. I soggetti con Adhd e comporta-
menti dirompenti sebbene abbiano
in genere un’intelligenza nella nor-
ma, frequentemente presentano dia-
gnosi in comorbilità con altre patolo-

gie; ciò rende più complesso il proces-
so di diagnosi e cura e contribuisce ad
ampliare i costi sanitari e sociali. Inol-
tre, nei diversi setting di intervento si
registrano, da parte di genitori e inse-
gnanti, difficoltà nel gestire figli ed
alunni sul piano comportamentale».
Il corso di formazione, che si svolgerà
al Palazzo Ulivo della Cittadella della
Salute, da giovedì a sabato prossimi,
per complessive 16 ore, si propone,
quindi, di favorire un confronto tra
specialisti, famiglia e scuola finalizza-
to sia alla diagnosi precoce che all’ela -
borazione di piani di intervento ap-
propriati. ( *G D I * )  

In aumento in provincia gli alunni affetti da deficit di attenzione

fatti, in base ad un provvedimento
adottato dal commissario dell’Ente,
Giovanni Bavetta, l’amminist razione
sanitaria ha dovuto procedere alla re-
voca in autotutela di una deliberazio-
ne del luglio scorso e con la quale si sa-
rebbe dovuto procedere alla nomina
di una commissione tecnica che
avrebbe dovuto procedere all’aggiu -
dicazione della gara d’appalto per la
realizzazione dei lavori che dovreb-
bero comportare complessivamente
una spesa di circa 17 milioni di euro.

C’è da dire però che l’amminist razio-
ne sanitaria ha subito attivato il setto-
re tecnico, diretto dall’ingegner Fran-
cesco Costa, al fine di poter consentire
nel più breve tempo possibile il reale
inizio dei lavori. «È da diversi anni - di-
ce al riguardo il responsabile provin-
ciale di «Noi Consumatori», Marcello
Signorello - che si parla della realizza-
zione del servizio di radioterapia
all’ospedale «Sant’Antonio Abate»,
ma ad oggi non c’è nulla di concreto».
( *A N D O* )
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TRAPANI POP FESTIVAL

Al Teatro Di Stefano
la serata finale
l Seconda e ultima serata del
«Trapani Pop Festival», stasera
dalle 21,30 al teatro «Giuseppe
Di Stefano» di Villa Margherita
a Trapani. Stasera in
programma la serata finale, nel
corso della quale sarà
proclamato il vincitore del
Festival. La competizione sarà
tra brani inediti, eseguiti dai
partecipanti con il supporto
dell'orchestra del Luglio
Musicale. Sul palco, tra gli
ospiti, la cantautrice trapanese
Roberta Prestigiacomo,
vincitrice della prima edizione
di Trapani Pop. A esibirsi per
ultima sarà Briga, nota per la
partecipazione ad «Amici».
( * M AX* )

CHIESA DEL PURGATORIO

Premio «Monteleone»
Stasera la consegna
l Si è svolto alcuni giorni fa, al
teatro Di Stefano di Villa
Margherita, l’evento «Un sorriso
pro Rotary Foundation».
L’appuntamento è stato
organizzato dai Club service
trapanesi, Rotary Trapani,
Rotary Trapani-Erice e Rotary
Tr a p a n i - B i rg i - M oz i a ,   i n
collaborazione con l’Ente
Luglio Musicale e con lo scopo
della raccolta fondi per la
Rotary Foundation a favore di
cause sociali. La serata è stata
allietata dal gruppo musicale
«Sicily Ensemble» diretto dal
Maestro Foderà, e
dall’esibizione del cabarettista
Antonio Pandolfo. ( * RO R* )

FAV I G N A N A

Cittadinanza onoraria
al professore Tusa
l Conferita ieri mattina, nel
corso di una cerimonia
pubblica alla presenza delle
autorità civili e militari
dell'arcipelago, nell’Au l a
Consiliare di Palazzo Florio a
Favignana, la Cittadinanza
Onoraria al professor
Sebastiano Tusa, archeologo,
già Sovrintendente del Mare
della Regione siciliana, e dall'11
aprile 2018 assessore regionale
ai Beni Culturali. ( * FCA* )

Cittadella della salute

Ma n u t e n z i o n e
del verde pubblico:
affidati gli interventi

Nino Donato

L’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani procederà per la durata di 2
anni ai lavori di manutenzione delle
aree verdi della Cittadella della Salu-
te utilizzando persone che si trovano
in condizioni economico- sociali
svantaggiate. Lo ha deliberato il
commissario dell’Ente, Giovanni Ba-
vetta, che per venire incontro ai sog-
getti più deboli, in applicazione di
una determinata legge ad hoc, ha
proceduto all’aggiudicazione di una
gara d’appalto, tecnicamente defini-
ta «procedura con appalto riservato
alle cooperative sociali di tipo B e lo-
ro consorzi» . La gara d’appalto è sta-
ta aggiudicata alla cooperativa so-
ciale «Reciclo» di Trapani che ha of-
ferto un ribasso del 10 per cento ri-
spetto alla somma messa a disposi-
zione dall’Azienda sanitaria trapa-
nese e che ammonta a 112 mila euro

L’incarico è stato affidato
per due anni a «Riciclo»,
una cooperativa sociale

oltre Iva e spese per gli oneri per la si-
curezza. In ogni caso, c’è da dire, in
base al provvedimento pubblicato
sul sito on line dell’amminist razione
sanitaria, che alla gara d’appalto
hanno preso parte 5 ditte e che la
stessa gara è stata aggiudicata tecni-
camente da una apposita commis-
sione composta da Anna Rita Rappa,
presidente, funzionaria dell’Ente e
da due tecnici dell’Urega (Ufficio re-
gionale per le gare d’appalto) e preci-
samente dall’avvocato Silvano Ma-
stella di Messina e dall’i n ge g n e re
Anna Amodei di Sambuca di Sicilia,
esperti in tale tipo di gestione. Con il
preciso obiettivo di inserimento la-
vorativo di persone che presentano
evidenti condizioni di svantaggio.
Ma vediamo più dettagliatamente di
cosa tratta l’appalto: l’area della Cit-
tadella della Salute, che sino alla fine
degli anni ’80 è stata sede dell’ospe-
dale psichiatrico, sorge vicino l’ospe-
dale Sant’Antonio Abate di Trapani
in territorio del Comune di Erice) e si
estende complessivamente per 130
mila metri quadrati. Di tale area circa
50 mila metri quadrati sono occupa-
ti da immobili che sono stati ristrut-
turati e sono sede di una gran parte
di Servizi che vengono erogati
dall’Asp. La rimanente area di circa
80 mila metri quadrati invece è tutta
area a verde pubblico con alberi se-
colari e tanta vegetazione che hanno
bisogno di cura e manutenzione
puntuale e costante. ( *A N D O* )

La Cittadella della Salute

L’o b i e t t i vo
è impiegare
l avo rat o r i
in condizioni
di disagio


