Comunicato Stampa 20, settembre, 2010

Al via, a Pantelleria, venerdì prossimo, il IX Congresso Nazionale ANSPI
(Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole)
“Costruiamo insieme le Isole della salute e del benessere”, questo il tema dell’incontro, che si
chiuderà, sabato 25 settembre, alla presenza del Ministro della Salute, Ferruccio Fazio e
dell’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia, Massimo Russo
“L’isola di Pantelleria, come sede del nostro abituale Congresso – dice Antonino Scirè, presidente
di ANSPI – non è una scelta casuale, Pantelleria è la più grande delle isole satellite della Sicilia, a
meno di 100 km dalle coste tunisine, e possiede non solo caratteristiche uniche, ma è anche il luogo
in cui si sta realizzando una nuova riorganizzazione dei modelli e di offerta di servizi sanitari, in
questo caso gestiti dall’ASP “Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani”, che nasce dal Piano
Sanitario e di contenimento e riqualificazione del Sistema Sanitario della Regione Sicilia.
Tuttavia – prosegue Scirè - il progetto di riorganizzazione, avviato a Pantelleria, è anche parte di un
piano più ampio, che progressivamente coinvolgerà le modalità di erogazione dei servizi sanitari in
tutte le piccole isole degli arcipelaghi italiani, come previsto dai diversi progetti regionali in
coerenza con il Piano di programmazione sanitario nazionale. Progetti, che comunque – continua
Scirè – devono, pur venendo incontro alle esigenze di contenimento della spesa, garantire gli
standard della continuità assistenziale agli abitanti isolani, evitando penalizzazioni e disagi.
In questo contesto – aggiunge Scirè - il Piano regionale siciliano rappresenta sicuramente un
modello, cui ne possono, però, essere affiancati di altri, più inerenti con le esigenze assistenziali e
sanitarie del resto degli arcipelaghi italiani e che possono consentire il corretto processo di
rivisitazione dell’attuale offerta ospedaliera, con l’obiettivo di migliorare l'offerta di servizi e il
superamento dell’iniqua discriminazione, che da sempre caratterizza i cittadini delle piccole isole
nella fruizione del diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione.
Per questa ragione – conclude Scirè – il focus centrale del Congresso sarà proprio quello di
individuare soluzioni e modelli organizzativi, tali da permettere il superamento delle attuali criticità
e il raggiungimento di un’ottimale offerta dei servizi sia per i residenti che per la popolazione
turistica, senza dimenticare che le Piccole isole siciliane e italiane devono essere e rimanere centri
naturali di salute e di benessere”.
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