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Arnas Garibaldi
ora il ticket si paga
senza fare la fila

FORMAZIONE
PER DIRIGENTI
E SEGRETARI
COMUNALI
Mercoledì 26,
dalle 8,30 alle
14, nel Centro
direzionale Nuo-
valuce, corso di
formazione de-
stinato ai segre-
tari generali e ai
dirigenti dei Co-
muni che hanno
aderito al Proto-
collo di intesa
con la Città Me-
tropolitana di
Catania. La gior-
nata di studio, a-
perta dal sinda-
co di Nicolosi
Angelo Pulviren-
ti, verterà sul-
l’applicazione
delle clausole
negoziali del
nuovo Ccnl-
comparto Fun-
zioni locali, sot-
toscritto il 21
maggio. Intro-
durranno Igna-
zio Baglieri (se-
gretario genera-
le Città Metro-
politana) e Luigi
Rocco Bronte
(segretario ge-
nerale del Co-
mune di Nicolo-
si). Relazionerà
Luca Tamassia.

Complicanze in ortopedia
Ricercatori, dottorandi
borsisti e specializzandi
a confronto con i maestri
Accademia universitaria traumatologia.
Conclusi i due giorni di lavori del congresso

Venerdì e sabato si è svolto il 10°
congresso dell’Accademia Universi-
taria di Ortopedia e Traumatologia,
per la prima volta a Catania.

Scopo della Società è quello di da-
re voce a giovani specializzandi, ri-
cercatori, borsisti, dottorandi e asse-
gnisti di ricerca, provenienti da tutte
le Università d’Italia, «per confron-
tarsi con i maestri», come ha sottoli-
neato il prof. Francesco Basile, retto-
re dell’Università di Catania, che a-
prendo i lavori si è complimentato

con il prof. Giuseppe Sessa, presi-
dente del congresso, con il prof. Vito
Pavone, responsabile scientifico, e
con la segreteria scientifica (dott.ssa
L. Costarella, dott. G. Condorelli,
dott. G. Testa, dott. A. Di Stefano).

Il congresso, che ha ottenuto uno
straordinario successo per il nume-
ro dei partecipanti, si è focalizzato
sulle complicanze, ossia l’evoluzio -
ne o conseguenze sfavorevoli di una
malattia o di un trattamento che, se
non prevista e non trattata, può in-
fluenzare in modo importante la
guarigione condizionandone la pro-
gnosi.

Durante il congresso sono stati a-
nalizzati, inoltre, i fattori di rischio
che possono favorire l’insorgenza di

complicanze.
L’analisi delle complicanze ha

permesso di aumentare il know-
how indispensabile a ogni ortope-
dico nella valutazione delle situa-
zioni sia routinarie sia impreviste.
Infatti, la prevenzione delle compli-
canze è in stretta correlazione alla
conoscenza di procedure, tecniche
o devices, indispensabile per mi-
gliorare i risultati e quindi favorire
la soddisfazione e la guarigione dei
pazienti.

A volte le cause delle complicanze
non sono prevedibili e, quindi, a de-
terminare l’esito finale del tratta-
mento influisce notevolmente il ba-
gaglio di conoscenze del chirurgo e
la conseguente gestione delle stesse.
Per tale motivo il confronto con e-
sperti del settore è stato un momen-
to altamente formativo e necessa-
rio.

Nelle due giornate di lavoro sono
state discusse e attenzionate le e-
sperienze dei centri di tutta l’Italia
riguardo le complicanze ortopedi-
che, valutando le tematiche di scien-
ze di base, l’Ortopedia, l’Ortopedia
pediatrica, l’Oncologia e la Trauma-
tologia, e suddividendole in base ai
vari distretti anatomici.

Importante novità per quanto ri-
guarda i pagamenti delle presta-
zioni sanitarie all’Arnas Garibaldi.
Dal primo ottobre prossimo, infat-
ti, un nuovo Sistema Integrato di
Riscossione consentirà agli utenti
di pagare le prestazioni sanitarie
con ricetta dematerializzata pre-
notate presso la struttura sanita-
ria.

Il pagamento potrà infatti essere
eseguito sia presso i totem self-ser-
vice installati nel presidio di Nesi-
ma, sia attraverso procedura on-li-
ne, attraverso una specifica appli-
cazione accessibile dal sito web a-
ziendale www.ao-garibaldi.ct.it
dalla sezione “Pagamenti on-line”.

Nel primo caso, come detto, è
sufficiente recarsi presso uno dei
due totem installati nella sala di at-
tesa del piano zero del Garibaldi-
Nesima e avvicinare la tessera sani-
taria all’apposito lettore. Seguendo

le istruzioni sarà possibile visualiz-
zare tutte le prestazioni prenotate
e non ancora pagate e procedere,
quindi, con la scelta di quella da pa-
gare e della specifica modalità di
pagamento (bancomat o carta di
credito).

Per superare le criticità struttu-
rali legate all’afflusso in sede, inol-
tre, l’Arnas Garibaldi ha adottato u-
n’innovativa soluzione tecnologica
di pagamento da remoto: si tratta
di pagoPA, sistema semplice, stan-
dardizzato, affidabile e non onero-
so per la Pubblica Amministrazio-
ne, che permette agli utenti di pa-
gare i servizi erogati dall’Ente.

La soluzione adottata consiste in
un’applicazione web dedicata at-
traverso cui l’utente, inserendo le
credenziali ottenute in fase di regi-
strazione, potrà accedere alla pro-
pria posizione debitoria e procede-
re al pagamento tramite il circuito
PagoPA.

Dalla medesima web-app sarà
possibile accedere a tutti i servizi
innovativi dedicati agli utenti che
saranno nel tempo attivati dall’Ar-
nas Garibaldi.

Il commissario dell’azienda,
Giorgio Santonocito, nell’annun-
ciare all’utenza le nuove modalità
di pagamento ha tenuto a sottoli-
neare che «i due servizi di paga-
mento agevolato vanno nella dire-
zione della digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione, che il
Garibaldi ha intrapreso con deci-
sione anche per facilitare all’utenza
l’accesso ai servizi ospedalieri, nel-
la considerazione che la qualità si
persegue anche attraverso l’inno-
vazione e l’informatizzazione».

«L’informatizzazione dei paga-
menti - ha proseguito - fa parte di
un pacchetto di innovazioni digitali
che presto vedrà realizzato un nuo-
vo sistema di acquisizione digitale
del consenso informato, la cartella
clinica digitale del Dipartimento
Materno Infantile e la cartella Clini-
ca Digitale del Centro di Accetta-
zione Oncologico e dei Reparti di
Oncologia Medica e UFA. Un pro-
getto certamente ambizioso ma
che nei prossimi giorni, non senza
soddisfazione da parte nostra, ve-
drà la luce».

GIORNATA CONTRO L’ALZHEIMER
Nella Rsa Villa Lisa incontro
tra pazienti, familiari e medici

In occasione della celebrazione in tutto il mondo
della giornata mondiale contro l’Alzheimer, la Rsa
Villa Lisa di Misterbianco, dove è attivo un modulo
Alzheimer da oltre 10 anni, ha organizzato
l’iniziativa "Una colazione al parco per una vita da
non dimenticare": un incontro tra familiari, pazienti,
medici e operatori sanitari. «L'Alzheimer - afferma la
dott.ssa Concita Marchica, direttore sanitario di Villa
Lisa - è una malattia che ruba identità e memoria,
che avanza anno dopo anno come un'epidemia
azzerando gli individui e confinando in un limbo
interi nuclei parentali. Questa malattia, in atto non
guaribile ma curabile, necessita l'integrazione tra
modelli assistenziali tradizionali e innovativi, dalla
diagnosi fino alle cure palliative».

Due totem “self service” già installati a Nesima
Possibile regolarizzare pure sul sito dell’azienda


