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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

   Direttore: Dr. Francesco Blangiardi e-mail: francesco.blangiardi@asp.rg.it 

Via A. Licitra n. 11 – Ragusa – Tel. 0932/234674 - 234678  

 

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura operativa dell’azienda che ha come missione garantire 

la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione e tutela della salute, 

prevenzione degli stati morbosi e delle disabilità, miglioramento della qualità di vita, dell’ambiente 

e del lavoro. Si configura come una delle articolazioni dell'azienda e si rapporta, quindi, con 

l’organo di direzione.  

Il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di 

nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con i 

Distretti, con i Dipartimenti dell'ASP, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse 

discipline. Garantisce le  funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a supporto 

dell'autorità sanitaria locale.  

 profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 

 profilassi collettiva delle malattie cronico-degenerative e di rilevanza sociale; 

 tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli 

effetti sanitari degli inquinamenti ambientali; 

 tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti 

di lavoro; 

 tutela igienico-sanitaria degli alimenti; 

 sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 

 tutela sanitaria delle attività sportive; 

 gestione del registro tumori; 

 gestione degli screening oncologici. 

Il Dipartimento di Prevenzione contribuisce alle attività di promozione della salute ed ha il compito 

di contrastare le principali patologie che colpiscono la popolazione e provocano il maggior numero 

di decessi, di disabilità o malattie prevenibili attraverso interventi di prevenzione primaria e 

secondaria, Le aree cruciali di intervento sono: malattie cardio-cerebrovascolari, malattie 

neoplastiche e malattie infettive, infortuni sul lavoro. Le malattie circolatorie (cardio e 

cerebrovascolari) rappresentano la prima causa di morte in entrambi i sessi. L’obesità e la 

sedentarietà sono condizioni morbose di rilievo nel determinismo delle patologie cronico-

degenerative. Il Dipartimento di Prevenzione predispone, annualmente,  la relazione sullo stato 

sanitario della popolazione che contiene le notizie epidemiologiche necessarie alla strutturazione 
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dell’offerta e alla eventuale attività di prevenzione, primaria e/o secondaria  (attività di screening) 

da implementare attraverso il controllo dei principali fattori di rischio modificabili ed interventi 

mirati nel contrasto a stili di vita errati (fumo, alcol, scorrette abitudini alimentari ecc.) con la 

collaborazione dei Medici di medicina Generale , i Pediatri di libera scelta ed altre istituzioni. 

Elabora e coordina la gestione del Piano Aziendale di Prevenzione. 

Il Dipartimento di Prevenzione si articola nelle seguenti 5 strutture complesse e 1 SSD: 

1. Servizio Epidemiologia e Profilassi ( Ep) ; 

2. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  (SPreSAL); 

3. Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN); 

4. Igiene degli Ambienti di Vita (SIAV); 

5. Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP). 

1.  SSD Registro Tumori 

 

 

 

 

SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI 

Via A. Licitra  n. 11 – Ragusa - Tel. 0932/234672  

e-mail: servizio.epidemiologia@asp.rg.it  

Direttore: Dr. Giuseppe Ferrera 

 

Si occupa dell’offerta vaccinale prevista  dal decreto 820/12 ” calendario vaccinale per la vita” 

Aggiornato dal DA 1965/2017 

Vaccinazioni contro malattie infettive prevenibili da vaccino  

1. vaccinazioni pediatriche obbligatorie e raccomandate (Difterite-Tetano- Pertosse-Polio -

Emofilo tipo b,  Epatite B) - Antipneumococcica 13 valente , Rotavirus,  Morbillo-Rosolia-

Parotite-Varicella-  HPV nelle adolescenti 

2. Vaccinazioni agli adulti che ne fanno richiesta (forze dell’ordine, operai a rischio ecc.) 

3. Vaccinazioni ai viaggiatori (lavoratori, missionari, turisti ecc.) diretti in paesi a rischio di 

epidemie (febbre gialla, epatite B , epatite A, tetano, tifo, meningite) 

4. Vaccinazioni antinfluenzali a bambini e adulti rientranti nelle categorie a rischio da 

novembre a gennaio.  
5. Vaccinazione antipneumococcica  agli adulti prevista dalla circolare regionale n 23708/2013 
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DOVE QUANDO RESPONSABILI 

RAGUSA 

Via A. Licitra  n.11 

Tel. 0932/234672 – 234667-

234669 

Tel. 0932/234665 – 234664 

 

dal Lunedì al Venerdì  

08,30/12,30 

Martedì e Giovedì 

15,00/17,00 

 

Dr. Giuseppe Ferrera 

Dr.ssa Teresa Occhipinti 

Dr.ssa Paola Burrafato  

 

CHIARAMONTE 

GULFI 

Villaggio Gulfi - P.le M.Gafà  

Tel. 0932/740850-51 

 

Martedì 

08,30/ 12,30  

Giovedì 

15,00/17,00 

gli orari possono subire 

delle modifiche in 

funzione di esigenze 

organizzative  

Dr. Gaetano Carnibella 

GIARRATANA 

Via Calatafimi  

Tel. 0932/740920 

 

Mercoledì 

08,30/12,30 

Martedì  

15,00/17,00 

gli orari possono subire 

delle modifiche in 

funzione di esigenze 

organizzative 

Dr. Gaetano Carnibella 

MONTEROSSO 

ALMO 

Via Padre Pio  

Tel.  0932/740947 

Venerdì 

dalle ore 09,30 

alle ore 12,30 

gli orari possono subire 

delle modifiche in 

funzione di esigenze 

organizzative 

Dr. Gaetano Carnibella 

SANTA CROCE 

CAMERINA 

Via G. Di Vittorio 

Tel. 0932/911652 

Venerdì  

dalle ore 08,30  

alle ore 12,30 

Dr.ssa Occhipinti Teresa 

 

 

MODICA 

 

 

Via R. Partigiana  

Tel. 0932/448446 – 448478 

Tel. 0932/448479 

 

 

dal Lunedì al Venerdì  

08,30/ 12,30 

Martedì e Giovedì 

 15,00/17,00 

 

 

D.ssa Giuseppa Arrabito 

Dr. Salvatore Di Martino 

D.ssa Adelina Palazzolo 

POZZALLO Via Napoli  Lunedì e Martedì Dr.ssa Rosalba Agosta 
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Tel. 0932/446631 - 446627  08,30/  12,30 

Martedì 

 15,00/ 17,00 

SCICLI 
Via Ospedale   

Tel. 0932/446369 - 446365 

Mercoledì, Giovedì e 

Venerdì  

 08,30/12,30 

Giovedì  

 15,00/ 17,00 

Dr. Pietro Verdirrame 

 

ISPICA 

 

Via Sardegna  

Tel. 0932/446723 

 

Giovedì 

 08,30/ 12,30 

 15,00/17,00  

Venerdì  

 08,30/12,30  

 

 

Drssa Rosalba Agosta 

 

VITTORIA 

Via Nicosia n.27 

Tel. 0932/999489 – 999490 

 

dal Lunedì al Venerdì  

08,30/12,30 

Martedì 

 15,00 /17,00 

Dr. Gino Taranto 

 

COMISO 

Via Roma  

ex – Osp.Vecchio 

Tel. 0932/740411 

dal Lunedì al Giovedì  

08,30/ 12,30 

Martedì e Giovedì 

 15,00/17,00 

Dr. Paolo Pagano 

 

 COME: L’accesso ai centri vaccinali  è  su prenotazione in tutta la provincia. L’invito alla 

prima vaccinazione avviene tramite lettera  oppure  ci si può prenotare   telefonando  o 

recandosi personalmente ai centri vaccinali dei comuni di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S. CENTRO GESTIONE SCREENING 
 

Via A. Licitra n. 11 - Ragusa - Tel. 0932/234662 – 234652 - 234060 – 234058- 234054 

n. verde 800 050510 

Responsabile: Dott.ssa Sonia Cilia  e-mail: sonia.cilia@asp.rg.it 

 

mailto:sonia.cilia@asp.rg.it
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Il Servizio svolge la sua attività nell’ambito della prevenzione secondaria secondo le indicazioni di 

linee guida regionali e nazionali, organizzando e coordinando i programmi di screening oncologico 

per i tumori della mammella, cervice uterina e colon retto. 

I programmi di screening oncologico sono una azione di prevenzione offerta equamente 

dall’Azienda Sanitaria a tutta la popolazione provinciale in età giudicata a rischio per l’insorgenza 

di tumori. La partecipazione della popolazione target è volontaria e consapevole, garantita da un 

percorso diagnostico-terapeutico gratuito e di qualità. L’adesione volontaria agli screening è del 

tutto gratuita e non necessita di prescrizione medica. 

Gli screening oncologici sono considerati Livelli Essenziali di Assistenza perché efficaci a ridurre 

la mortalità specifica per tumore e l’incidenza di tumori in fase avanzata. 

Il percorso assistenziale è complesso, esempio di architettura organizzativa a rete che prevede 

l’intersezione di una parte a matrice organizzativo-gestionale (Centro gestione screening) e di una 

parte a matrice clinico-operativa (Strutture sanitarie dedicate). 

 

Il Centro gestione screening si occupa di : 

 organizzazione dei programmi di screening oncologico e del coordinamento tra le varie 

strutture gestionali e operative su base provinciale. 

 gestione del software dedicato a cui possono accedere con collegamenti in rete tutte le 

strutture e le professionalità coinvolte 

 strutturazione e mantenimento del sistema informativo. 

 analisi delle risorse disponibili e organizzazione dei servizi. 

 promozione di sinergie tra le strutture e le professionalità impegnate, individuazione di 

percorsi formativi specifici per il personale dedicato. 

 applicazione di protocolli univoci e condivisi. 

 collaborazione con i Medici di Medicina Generale. 

 informazione dei cittadini sul valore dei test di screening e consapevole azione di 

reclutamento della popolazione target, garanzia di equità d’accesso agli screening e ai 

servizi diagnostici. 

 valutazione della performance dei programmi avviati e accurato monitoraggio dei livelli di 

qualità dell’assistenza prestata. 

 gestione del call center e numero verde screening 800 050510 

 

QUANDO: il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (tranne i giorni festivi). 

Per consulenze personalizzate si riceve previo appuntamento telefonico al n. verde 800 050510, 

oppure ai n. telefonici 0932 234652 - 234060  

Il n. verde 800 050510 è attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tranne 

i giorni festivi). 

DOVE: l’Unità operativa Centro Gestione Screening svolge la sua attività in via Aldo Licitra n.11 

Ragusa, presso il Dipartimento Medico di Prevenzione 

PERSONALE:  
Responsabile dott.ssa Sonia Cilia n. tel. 0932 234662; Medico igienista dott.ssa Emma Aprile n. tel. 

0932 234652, Tecnico informatico sig. Luciano Falbo tel. 0932 234054, Assistente sanitario d.ssa 

Cristina Interlandi n. tel 0932 234058, personale amministrativo sig.ra Maria Muratore tel. 0932 

234060, personale Call center n. verde 800 050510. 
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                         SERVIZIO MEDICINA DELLO SPORT 

Poliambulatorio Via A. Licitra n. 11 - Ragusa 

 Coordinatore: Dott. Iachelli Gaetano 

 

L’U.O.T. di Medicina dello Sport ha il compito istituzionale di tutelare lo stato di salute degli atleti 

e di fornire alle Federazioni Sportive provinciali le conoscenze scientifiche per il miglioramento   

delle prestazioni sportive, di promuovere la cultura sportiva volta al benessere dell’individuo e di 

sostenere l’applicazione di protocolli di allenamento a scopo preventivo terapeutico, attraverso 

ricerche nel campo dell’esercizio fisico e dello sport, in collaborazione con Enti di ricerca nazionali 

e internazionali.  

La Carta dei servizi costituisce l’impegno formale che la Medicina dello Sport assume nei confronti 

dei propri utenti, attraverso il rispetto dei seguenti requisiti: 

 raccolta, controllo ed aggiornamento delle linee guida e protocolli scientifici  

 risposta programmatica a richieste di attività di educazione sanitaria entro 7 gg  

 rilascio della prenotazione alla visita medico-agonistica entro e non oltre 15 gg antecedenti alla 

data di effettuazione della visita  

 effettuazione della visita medico-agonistica entro la scadenza del certificato agonistico/non 

agonistico/ludico motorio, di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, qualora la data di 

richiesta sia compatibile con le liste di attesa esistenti 

 raccolta delle autorizzazioni dell’utente al trattamento dei dati personali a fini sanitari  

 raccolta del consenso informato per Prova da sforzo da parte dell’utente  

 esecuzione dei controlli di qualità in tutte le fasi di erogazione del servizio  

 impiego di risorse umane adeguatamente addestrate  

 manutenzione e taratura sistematica delle apparecchiature  

Le funzioni della Medicina dello Sport sono: 

 

 Tutela Sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e amatoriali- ludico 

motorio, di particolare ed elevato impegno cardiovascolare; 

 Valutazione Funzionale; 

 Prescrizione dell’esercizio fisico individualizzato a fini terapeutici nelle patologie cronico 

degenerative e preventivi 

 Valutazione diagnostica per imaging ecografico a fini riabilitativi; 

 Educazione Sanitaria: Promozione e attuazione di programmi finalizzati ad incrementare la 

pratica dell’attività fisica nella popolazione generale e in gruppi a rischio, promuovendo lo 
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sviluppo di opportunità e di supporto da parte della comunità locale. Sviluppo per “setting” 

(ambiente scolastico, ambiente di lavoro, comunità) di programmi di promozione 

dell’attività fisica condivisi tra servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative, “datori 

di lavoro”  

 Ricerca di Base e Applicativa. 

 Valutazione funzionale di soggetti asmatici ai fini del rilascio dell’idoneità sportiva, 

attraverso il protocollo della spirometria da sforzo 

 Counseling nutrizionale 

 Corsi di formazione di PSS 

 Promozione del counseling sull’attività fisica 

 

 Programmi di prevenzione e contrasto al doping  

 Promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio  

 

QUADRO PROVINCIALE ORGANIZZATIVO  

RAGUSA  

c/o Poliambulatorio 

Via A. Licitra n. 11  

Tel. 0932/234099 - 234074 

 

e-mail: 

gaetano.iachelli@asp.rg.it 

 

Dr. G. Iachelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecografia muscolo-

scheletrica 

 Rilascio certificati 

individuali 

 Rilascio certificati 

alle società sportive 

 Valutazione 

funzionale 

 Prescrizione esercizio 

fisico 

 Spirometria con 

protocollo da sforzo per 

valutazione medico-

sportiva degli asmatici 

 Visite di idoneità per 

disabili mentali 

 

Previa 

prenotazione 

al CUP 
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MODICA 

Via A.Moro n. 1  

Tel. 0932/448804 - 448803 

e-mail: 

giuseppe.gagliano@asp.rg.it 

  antonino.digregorio@asp.rg.it 

  

 Dr. G. Gagliano  

Dr. A. Di Gregorio 

 Rilascio 

Certificazione agonistica 

 Rilascio 

certificazione non 

agonistica 

COMISO: 

 Via Roma ex Ospedale 

Vecchio - tel. 0932 740440 

e-mail: 

emanuele.bocchieri@asp.rg.it   

Dr. 

 E. Bocchieri 

 Rilascio  

certificazione di idoneità 

sportiva 

Previa 

prenotazione 

CUP 

 

Informazioni utili UOT Ragusa 

Orario Visite: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 

Lunedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

Ecografia muscolo / scheletrica: 

Giovedì dalle 15,30 alle 17,00 

Visite ed ecografia (intramoenia): 

Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

Rilascio Certificati, acquisizione esami e documentazione 

Lunedì dalle ore 17,15 alle ore 17,45 

Mercoledì dalle ore 12 alle ore 13 

 

Rilascio Certificati alle Soc. Sportive: spediti per posta o ritirati previo appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giuseppe.gagliano@asp.rg.it
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SERVIZIO IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA 

Via A. Licitra  n.11 – Ragusa - Tel. 0932/234683 - 659 - 660 - 687  

Direttore art. 18:  Dr. Giovanni Aprile  e-mail: giovanni.aprile@asp.rg.it 

 

Il Servizio di Igiene ed Ambienti di Vita si occupa della tutela igienico sanitaria dell’ambiente, della 

collettività e dei singoli e vigila sull’eventuale presenza di rischi inquinanti. 

Istruisce sotto il profilo igienico sanitario i progetti che regolano la pianificazione urbanistica e i 

regolamenti comunali di igiene, esprime pareri di valutazione sui rischi sanitari da inquinanti 

ambientali, collabora con altri Enti e con altre figure dello stesso Dipartimento di Prevenzione alla 

elaborazione di studi epidemiologici. 

Per tutelare i singoli cittadini nei loro ambienti di vita, il Servizio di Igiene svolge attività di 

controllo e di ispezione finalizzata al rilascio di pareri di idoneità, nulla osta e autorizzazioni, 

attraverso sopralluoghi e campionature; si interessa delle condizioni igieniche e di sicurezza degli 

edifici ad uso residenziale e produttivo, con particolare riferimento a quelli ad uso pubblico. 

Svolge anche Iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini singoli 

o in associazione sui rischi dovuti ad incidenti e ad inquinamenti; partecipa e organizza corsi di 

formazione, aggiornamento ed orientamento di progettisti e consulenti delle categorie 

imprenditoriali. 

Si occupa di: 

 Igienicità – antigienicità alloggi. 

 Pareri igienico-sanitari per studi medici e odontoiatrici- rilascio autorizzazione sanitaria a 

firma del sindaco. 

 Autorizzazioni sanitarie per ambulatori, ambulatori polispecialistici, centri dialisi privati, 

presidi di chirurgia ambulatoriali autonomi e di chirurgia estetica. 

 Polizia mortuaria: emissione di certificato di morte, esumazione, estumulazioni, 

seppellimento feti, idoneità carri funebri). 

 Pareri per attività commerciali.  

 Autorizzazioni e rinnovi per locali e mezzi per il trasporto di infermi (ambulanze). 

 Controllo produzione cosmetici e detersivi. 

 Gas tossici.  

 Tutela della popolazione da Radiazioni Ionizzanti.  

 Autorizzazioni e controlli strutture ricettive (alberghi, pensioni, case vacanza, case di riposo 

e similari, asili-nido, scuole, ludoteche, cinema, teatri, attività ricreative). 

 Prevenzione e controllo legionellosi. 
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 Controlli carceri. 

 Vigilanza piscine. 

 Conferenze di servizio (Protezione Civile, Genio Civile, Provincia, Comuni, Regione).  

 Commissioni Pubblico Spettacolo. 

 Proposta classificazione industrie insalubri. 

 Igiene edilizia. 

 Inconvenienti igienici suolo pubblico e abitazioni. 

 Ispezioni preventive per l’apertura di nuove Farmacie e Parafarmacie e controlli biennali 

sulle stesse.                         

DOVE SEDE QUANDO RESPONSABILI 

RAGUSA 

Via A. Licitra  n.11 

Tel. 0932/234683 

Tel. 0932/234659 

dal Lunedì al Venerdì   

08,30/ 12,30 

 Martedì e Giovedì 

15,30/17,30 

 

Dr. Giovanni Barone   

Dr.  Gafà Riccardo 

CHIARAMONTE 

GULFI 

Villaggio Gulfi 

P.le M.Gafà  

Tel. 0932/234683 

Tel. 0932/234659 

 

Si riceve per 

appuntamento  

 

GIARRATANA 

Via Calatafimi 

Tel. 0932/234683 

Tel. 0932/234659 

 
Si riceve per 

appuntamento 

MONTEROSSO 

ALMO 

Via Padre Pio 

Tel. 0932/234683 

Tel. 0932/234659 

 
Si riceve per 

appuntamento 

SANTA CROCE 

CAMERINA 

Via G. Di Vittorio 

Tel. 0932/911652 

Lunedì – Mercoledì – 

Venerdì 

 08,30/12,30 

Giovedì 

15,30/17,30 

 

 

 

 Dr. Giovanni Barone 

Dr. Gafà Riccardo  

 

 

 

MODICA 
Via R. Partigiana  

Tel. 0932/448434 

dal Lunedì al Venerdì  

08,30/12,30 

Dr. Giovanni Aprile 

Dr. Picicuto Angelo 
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Tel. 0932/448473 Martedì e Giovedì  

15,30/17,30 

POZZALLO 
Via Napoli  

Tel. 0932/446626 

Lunedì e Venerdì 

dalle ore 08,30  

alle ore 12,30 

Martedì e Giovedì 

dalle ore 15,30 

alle ore 17,30 

Dr. Carmelo Lauretta 

SCICLI 
Via Ospedale   

Tel. 0932/446368 

Martedì e Giovedì 

dalle ore 09,30  

alle ore 12,30 

Dr. Carmelo Lauretta 

ISPICA 
Via Sardegna 

Tel. 0932/446713  

dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 08,30 

alle ore 12,30 

Martedì e Giovedì 

dalle ore 15,30 

alle ore 17,30 

Dr. Vincenzo Adamo 

VITTORIA 

Via Nicosia n. 27 

Tel. 0932/999414 

Tel. 0932/999447  

Lunedì e Mercoledì 

dalle ore 09,30 

alle ore 11,30 

Dr.ssa M. Stella Barone 

Dr. Giuseppe Angirillo  

COMISO 

Via Roma 

ex-Osp.Vecchio  

Tel. 0932/740426 

 

dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 08,30 

alle ore 12,30 

Martedì e Giovedì 

dalle ore 15,30 

alle ore 17,30 

Dr.ssa Regina 

Cercabene 

ACATE 

Via Vitt.Veneto n. 98  

Tel. 0932/740423 

Tel. 0932/740405 

 
Si riceve per 

appuntamento  

 

 

 

 

 

 

MEDICINA SCOLASTICA 
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Referente: Dott. Trepiedi  Rinaldo 

e-mail  rinaldo.trepiedi@asp.rg.it 

Via A. Moro  Modica 

 

Il servizio è rivolto alla tutela della salute psicofisica degli alunni della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblica e privata e del 

personale docente e non docente. 

 Si occupa del controllo igienico-sanitario dei  locali scolastici, della compilazione tabelle 

dietetiche refezione scolastica, di educazione  e promozione della salute  con programmazione e 

realizzazione di corsi di formazione rivolti ad alunni, insegnanti e genitori. 

In dettaglio il servizio offre le seguenti prestazioni: controllo dello sviluppo psico-somatico degli 

alunni, vigilanza igienico-sanitaria, attività di screening, controllo delle malattie infettive e 

parassitarie, certificazioni per esonero dalle lezioni di educazione fisica, educazione e promozione 

della salute, sensibilizzazione alla vaccinazione, prestazioni di primo soccorso quando il medico è 

presente a scuola.  

Il Servizio è promotore della creazione di un ambiente scolastico favorevole alla salute 

promuovendo legami fra scuola e sanità.  

Il  medico scolastico svolge il proprio servizio presso le scuole o presso l’ambulatorio. 

          Attività nelle sedi ambulatoriali:  

 Visita globale alunni su appuntamento 

 Colloqui con genitori, docenti e alunni su appuntamento  

 Visite mediche per certificazione esonero dall’attività di educazione fisica su  

         appuntamento (con eventuale richiesta di accertamenti)  

 

Attività nelle sedi scolastiche:  

 Visita globale alunni su appuntamento 

 Colloqui con genitori, docenti e alunni su appuntamento  

 Visite mediche per certificazione esonero dall’attività di educazione fisica su   

         appuntamento (con eventuale richiesta di accertamenti)  

 Profilassi e sorveglianza delle malattie infettive e parassitarie  

 Screening mirati  per fascia di età 

 Attività di consulenza per la progettazione di interventi di educazione alla salute 

 Promozione attività di informazione ed educazione sanitaria della popolazione   

         scolastica, dei docenti e dei genitori, finalizzate alla prevenzione e alla tutela della   

         salute. 

Su richiesta della scuola vengono svolti interventi sanitari di controllo sulla popolazione studentesca 

per la sorveglianza della pediculosi del capo, della scabbia o di altre malattie infettive.  

Il servizio, di concerto con i medici curanti, le scuole e/o le famiglie, fornisce informazioni, consigli 

sulle misure di profilassi da adottare nei confronti dei conviventi e/o dei contatti. 

 

Le attività presso le scuole vengono  svolte presso gli ambulatori scolastici dal lunedì al venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00. 

Gli uffici sono  aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e il martedì e 

giovedì dalle 16,00 alle 17,00. 
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Chi siamo e dove siamo: 

 

 

MODICA 

RAGUSA 

C/o Ospedale Maggiore  

Tel. 0932448493 

 e-mail: 

rinaldo.trepiedi@asp.rg.it 

Dr. Rinaldo Trepiedi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 8,30  il Martedì e 

Giovedì dalle ore 16,00 alle 

17,00. 

 

VITTORIA Via Palestro 146  

Tel. 0932999730 

e-mail: 

angelo.fatuzzo@asp.rg.it 

Dr. Antonio  Fatuzzo 

             

            

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 8,30  il Martedì e 

Giovedì dalle ore 16,00 alle 

17,00. 

 

 

 

 

 L'accesso agli ambulatori avviene  previo appuntamento 

 Non sono previsti costi per le prestazioni di Medicina Scolastica.  

                

      

 

 

 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI  E DELLA NUTRIZIONE 

Direttore art. 18: Dott. Vito Perremuto 

Via A. Licitra  n.11  - Ragusa - Tel. 0932/234650/676 

Il Sian  nell’ambito del Dipartimento Medico di Prevenzione  opera in termini per lo più di CU( Controlli 

Ufficiali) demandando, come previsto dalle norme di settore ,al SUAP ( Sportello Unico  Attività Produttive) 

i rapporti con il Pubblico. Ciononostante  garantisce nelle varie sedi distrettuali normali orari di ricevimento     

al pubblico esclusivamente nelle sedi di seguito indicate per i diversi distretti e precisamente : 

 Ragusa per il distretto di Ragusa  

 Modica e Scicli per il distretto di Modica  

 Comiso per il Distretto di  Vittoria  

Per esigenze particolari e pervio accordo telefonico il personale SIAN può ricevere gli utenti  presso le varie 

sedi periferiche   
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Attività Istituzionali 

SICUREZZA ALIMENTARE  

 Anagrafica delle imprese alimentari, istruttoria SCIA ed  assegnazione di relativo codice di registrazione al 

fine di  consentire agli organi ispettivi di effettuare vigilanza igienico sanitaria come previsto dalle norme di 

settore. 

 Controllo degli adempimenti normativi correlati al D. L. vo 194/2008. 

 Configurazione  delle imprese alimentari soggette al D.L.vo 194/2008 e trasmissione elenchi delle imprese 

morose all’Ufficio Affari Legali per la riscossione coatta. 

 Controllo ufficiale (CU)  e valutazione  di inconvenienti igienico-sanitari denunciati da privati,  da Enti.  

 Collaborazione con  altri Enti accertatori (NAS,CFS,POLIZIA,VV.UU. ECC.).  

 Anagrafica e controllo dei corsi di formazione  degli Operatori del Settore alimentare (OSA) di cui al D.A. 

19/02/2007 e ss.mm.ii.  

 Controlli Ufficiali (CU) in qualità di autorità competente (Reg. CE 882/2004). 

 Imputazione delle varie attività previste dal e sul sistema informatico regionale Gevisan. 

 Campionamenti di alimenti e bevande secondo le indicazioni del PRICS in vigore (Piano regionale Integrato 

Controlli Siciliani). 

  “Risk assessment” e formulazione giudizi  nel campo della sicurezza degli alimenti e delle bevande.  

 Emanazione provvedimenti per illeciti amministrativi  (nel campo della sicurezza alimentare). 

 Emanazione provvedimenti di cui all’art. 54 del Regolamento Ce 882/2004 (nel campo della sicurezza 

alimentare). 

 Comunicazioni all’Autorità Giudiziaria  in caso di illeciti penali nel campo alimentare. 

 Rapporti con l’Autorità giudiziaria inerenti la sicurezza alimentare.  

 Certificazione per esportazione di alimenti e bevande in paesi extracomunitari   

 Certificazioni varie a richiesta di Enti e privati.  

 Organizzazione corsi per la  preparazione e gestione di  pasti per soggetti celiaci (Legge 123/1995). 

  Interventi di educazione sanitaria  ai singoli utenti e alle collettività, scuole  

 Gestione del sistema “Rapid Alert System for Food and Feed ( RASFF )” 

Direttore art. 18 

Dr. Vito Perremuto 

Dirigente Medico  

UOT SIAN 

 Distretto di Ragusa  

Dr. G. Rivela 

Dirigente Medico strutturato 

  

UOT SIAN 

 Distretto di Modica  

Dr. M. Manenti 

Dirigente Medico strutturato  

UOT SIAN 

 Distretto di Vittoria   

Dr. M. Dibenedetto  

Dirigente Medico part time 

competenze territoriali 

Ragusa-Chiaramonte-Santa 

Croce-Monterosso-Giarratana 

N° abitanti 98.824 

competenze territoriali 

Modica-Pozzallo-Scicli-Ispica 

 

N° abitanti 117.346 

competenze territoriali 

Vittoria-Comiso-Acate 

 

N° abitanti 105.431 
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PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI  

 Anagrafica e controllo ufficiale (CU) delle rivendite di fitosanitari e loro coadiuvanti. 

 Organizzazione ed effettuazione di corsi di abilitazione alla vendita di fitosanitari (conformemente a quanto 

disposto dal D.A. 12/12/2014: di abilitazione e di rinnovo delle precedenti abilitazioni).  

 Rilascio e rinnovo delle abilitazioni alla vendita di fitosanitari e loro coadiuvanti. 

 Anagrafica e controllo ufficiale (CU)  delle sperimentazioni in campo di fitosanitari non autorizzati. 

 Anagrafica e controllo ufficiale (CU) delle imprese agricole ed extra-agricole per l’uso dei fitosanitari in 

agricoltura. 

 Verifica degli avvenuti adempimenti relativi alla dichiarazione di vendita dei fitosanitari da parte delle 

rivendite regolarmente autorizzate e censite.  

 

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

 Controlli e campionamenti delle acque potabili ( pozzi sorgenti e in distribuzione attraverso i vari acquedotti)  

nei 12 Comuni della provincia di Ragusa.  

 Valutazione delle attività svolte in autocontrollo da parte degli Enti gestori dei Servizi Idrici dei vari 

Comuni. 

 

ATTIVITA’  INERENTI  I PRP 

 Svolgimento corsi di preparazione rivolti agli OSA e agli studenti degli Istituti Alberghieri per la 

preparazione di pasti per soggetti celiaci e allergici. 

 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE  

 Sorveglianza dei modelli dietetici proposti alle collettività: su richiesta degli Enti interessati si effettua un 

controllo e vidimazione delle  tabelle dietetiche. 

 

ISPETTORATO MICOLOGICO   

 Sorveglianza micologica. 

 Studio ed identificazione delle specie fungine proposte. 

 Intervento in caso di intossicazione da funghi. 

 

AUTOVALUTAZIONE AUTORITA’ COMPETENTE (AC E CERTIFICAZIONE PAC)   

 Implementazione del sistema qualità ( autorità competente ). 

 Elaborazione e revisione procedure (nel contesto della  certificazione di bilancio PAC). 

 Formazione interna. 

 Partecipazione a commissioni per il miglioramento delle procedure nell’ambito delle attività dello SUAP 

(Sportello unico delle attività produttive) e varie.  

 Analisi dello stato di attuazione dello standard di funzionamento e miglioramento dei CU e redazione 

apposite check-list come previsto dall’Accordo Stato Regione del 7 Febbraio 2013. 

  

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON DASOE  

 Elaborazione e trasmissione flussi informativi al DASOE –Servizio 7- Sicurezza alimentare   

 Gestione del sistema di allerta (RASFF)  
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DOVE    
RESPONSABILE 

UOT   
QUANDO  

RAGUSA 

 Via A. Licitra  n. 11  

Tel. 0932/234682 

Tel. 0932/234679 

Segreteria  

0932/234676 

0932/234650 

sian.ragusa@pec.asp.rg.it 

Dr. Giuseppe Rivela 

e/o Dr. Vito Perremuto   

 

dal Lunedì al 

Giovedì dalle ore 

08,30 

alle ore 12,30 

Venerdì :attività 

istituzionali  

interne d’ufficio 

SANTA CROCE 

Via Di Vittorio n. 3 

Tel. 0932/234682 

Tel. 0932/912920 

Dr. Giuseppe Rivela 

 

Si riceve per 

appuntamento 

CHIARAMONTE 

GULFI 

Villaggio Gulfi 

P.le M. Gafà 

Tel. 0932/234682 

 

Dr. Giuseppe Rivela 

 

Si riceve per 

appuntamento 

MONTEROSSO 

ALMO 

Via P. Pio  

Tel.  0932/234682 
Dr. Giuseppe Rivela 

Si riceve per 

appuntamento 

GIARRATANA 

Via Calatafimi n. 2 

Tel. 0932/976044 

Tel. 0932/234682 

 Dr. Giuseppe Rivela  
Si riceve per 

appuntamento 

MODICA 

c/o Ospedale Maggiore 

Tel. 0932/448480 

Tel. 0932/446388 

sian.modica@pec.asp.rg.it 

Dr. Michele  Manenti 

 

 Lunedì e Giovedì 

dalle ore 08,30  

alle ore 12,30 

Venerdì :attività 

istituzionali  

interne d’ufficio 

SCICLI 
Via Ospedale  

Tel. 0932/446388 
Dr. Michele Manenti  

Martedì e 

Mercoledì 

dalle ore 08,30  

alle ore 12,30 

Venerdì :attività 

istituzionali  

interne d’ufficio 

ISPICA 

Via Sardegna  

Tel. 0932/448480 

T 

Dr. Michele Manenti 
Si riceve per 

appuntamento 

POZZALLO 

Via Napoli n. 1  

Tel. 0932/448480 

 

Dr. Michele Manenti 
Si riceve per 

appuntamento 

VITTORIA 

Via Nicosia n.27  

Tel. 0932/740423 

Tel. 0932/740405 

Dr. Mariano 

Dibenedetto 

Si riceve per 

appuntamento 
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COMISO 

Via Roma  

ex - Osp.Vecchio 

Tel. 0932/740423 

Tel. 0932/740405 

sian.vittoria@pec.asp.rg.it 

Dr. Mariano 

Dibenedetto 

Lunedì , Martedì, 

Mercoledì e 

Venerdì  

dalle ore 08,30  

alle ore 12,30 

Giovedì :attività 

istituzionali  

interne d’ufficio  

ACATE 

Via Vitt.Veneto n. 98  

Tel. 0932/740423 

Tel. 0932/740405 

Dr. Mariano 

Dibenedetto  

Si riceve per 

appuntamento  

 

 

 

SERVIZIO DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE 

Via A. Licitra  n.11  – Ragusa – Tel. 0932/234679   

Direttore art. 18: Dr. Vito Perremuto  e.mail: vito.perremuto@asp.rg.it 

Orari di ricevimento come sopra  

 

 

CENTRO DI CONTROLLO MICOLOGICO  

art.  9 Legge 352/93 e art. 1  D.P.R. 376/95 

 

Nell’obiettivo di prevenire gli avvelenamenti e/o intossicazione a seguito di ingestione di 

funghi  

Si occupa  di: .  

1. Riconoscimento delle specie fungine raccolte da privati cittadini raccoglitori   per la 

determinazione dei funghi  commestibili;  

2. Controllo e relativa certificazione dei funghi  spontanei freschi destinati alla vendita  

(mercati ortofrutticoli, esercizi di vendita e  di ristorazione)  

3. Interventi formativi ed educativi diretti agli operatori del settore ortofrutticolo e della   

ristorazione;  

4. Esami di idoneità all’identificazione delle  specie fungine commercializzate al 

dettaglio   (destinati agli operatori del settore) ai fini del rilascio  dell’ 

Autorizzazione alla vendita; 

5. Controllo dei funghi importati; 

6. Consulenza in occasione di presunti casi di  intossicazione presso ospedali e strutture 

di   emergenza in genere; 

L’accesso all’Ispettorato Micologico dei  raccoglitori che intendono sottoporre ad esame di  

commestibilità i funghi raccolti è disciplinato secondo  gli orari sottoindicati  

 

mailto:vito.perremuto@asp.rg.it
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DOVE QUANDO RESPONSABILI 

RAGUSA Via A. Licitra  n. 11  

 

TEL.  

0932 - 234063 

0932 - 234684 

0932 - 234679 

0932 - 234682 

 

Segreteria 

0932/234676 

0932/234650 

DA SETTEMBRE A 

GENNAIO  

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ 

- VENERDI’ 

DALLE ORE 8,30 ALLE 

9,30 

MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

DALLE ORE 15,00 ALLE 

16,00  

negli altri periodi o in 

orari diversi previo 

appuntamento 

 

 

Referente: 

Dott. Giorgio 

Iacono 

 

 

 

 

 

 

 

UOC  

SERVIZIO di PREVENZIONE E SICUREZZA  negli AMBIENTI di LAVORO  

SPreSAL                                                          

Via Gen.le S. La Rosa 20 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/234691  

e-mail: medicina.lavoro@asp.rg.it  

mail pec :  medicina.lavoro@pec.asp.rg.it 

Direttore art. 18 : Dr. Ravalli Paolo Claudio – Tel. 0932/234053 

 

Prestazioni  
 

Controllo e Vigilanza  
Dott. Beniamino Scibilia 

- Controllo e vigilanza degli ambienti di lavoro, ivi compresi i cantieri edili e le aziende agricole, 
verificando le misure di prevenzione adottate per la salute e la sicurezza dei lavoratori (tecniche, 
organizzative e procedurali) ed il rispetto della relativa normativa; 

-  inchieste per l'Autorità Giudiziaria sugli infortuni gravi e mortali e sulle malattie professionali; 

Assistenziali di prevenzione delle malattie professionali  

 Dott. Paolo Ravalli  

-  pareri in merito ai ricorsi avversi ai  giudizi di idoneità  sanitaria al lavoro espressi dai medici 
competenti aziendali del territorio dell’ASP  ; 

mailto:medicina.lavoro@asp.rg.it
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- Collaborazione , a richiesta dei “ medici di medicina generale  del territorio, alla  
formulazione delle diagnosi delle patologie correlate al lavoro  

- Collaborazione   con il  Registro  Siciliano Mesoteliomi per la valutazione della  pregressa 
esposizione lavorativa ad amianto dei casi registrati,  

-  Partecipazione   al Comitato "Collocamento mirato disabili" ex articolo 1 comma 4 Legge 68/99; 

-  attuazione  nel territorio aziendale dei piani mirati di prevenzione del PSR vigente  di specifica 
competenza  

- visite di idoneità sanitaria su lavoratori nei casi compatibili con la funzione di vigilanza ; 

Autorizzative /pareri obbligatori per norma di legge 

Dott. Luigi Bongiovanni  

-  pareri /Autorizzazioni in deroga ,ove  previste  dalla vigente normativa in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro . 

- Ricezione  della documentazione inviata all’ASP per obblighi di legge (notifiche di apertura dei 
cantieri edili, piani di lavori per attività di bonifica amianto , notifica di nuovi insediamenti 
industriali ,  notifica inizio lavori  ecc.). 

- tutela delle lavoratrici madri (in gravidanza e puerperio) collaborazione con la Direzione 
Territoriale del Lavoro nei casi di lavori con rischi incompatibili con lo stato di maternità ; 

- valutazione dei piani di lavoro per la rimozione dei materiali contenenti amianto; 

Assistenziali informative /formative 

Dott. Mariano Conticello  

- Collaborazione con gli  altri  enti  preposti del sistema istituzionale della prevenzione  , con i 
comitati  paritetici , con le associazioni di categoria per la promozione della tutela della 
salute con particolare riguardo alla formazione   

- Collaborazione  con l’assessorato all’Agricoltura e con le sue sedi periferiche per la formazione 
degli utilizzatori di prodotti fitosanitari  

- informazioni ed assistenza ai soggetti della prevenzione aziendali, professionali, sociali e pubblici 
strutturando un apposito sportello informativo 

- Promuove e realizza interventi di educazione alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
anche attraverso la partecipazione attiva  ad eventi formativi ed informativi promossi da enti 
formatori accreditati o da associazioni di categoria ; 

- Partecipazione agli eventi formativi organizzati da enti formatori accreditati  
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Dove  Quando Dirigenti –Responsabili  

 

A Ragusa presso la 

sede del  

 

Dipartimento di 

Prevenzione 

via Gen. La Rosa 

20  

o  

via Licitra 11/12 

 

tel. 0932 

234691/052 

 

medicina.lavoro@a

sp.rg.it 

 

medicina.lavoro@p

ec.asp.rg.it 

 

di mattina  

 

dal Lunedì al Venerdì 

 

dalle ore 08,30 alle ore 13,00 

 

 

di pomeriggio 

 

Martedì e Giovedì 

 

dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

 

sabato  

dalle 09 alle 13  

 

previo appuntamento  

 

 

 

Dott. Paolo Claudio Ravalli  

paolo.ravalli@asp.rg.it 

tel. 0932 234053 

 

Dott. Luigi Bongiovanni  

luigi.bongiovanni@asp.rg.it 

Tel. 0932 234055 

 

Dott. Mariano Conticello 

mariano.conticello@asp.rg.it 

Tel.0932 234056 

  

 

Dott. Beniamino Scibilia  

beniamino.scibilia@asp.rg.it 

Tel. 0932 234694 

 

 

E’  in forza  allo SPreSAL il seguente personale di comparto : 

dr Cannarella Luigi  tdp , dr Luciano Perremuto tdp, dr Scribano Giovanni tdp, Giuseppe 

Ravalli inf. , Daniela Bottaro Amministrativa, Pietro Giannì amministrativo.  

 

 

LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA 

Viale Sicilia n.7 – Ragusa - Tel. 0932/234705   

                                                   

Il Laboratorio di Sanità Pubblica, istituito con Decreto Assessoriale del 6 agosto 2004 pubblicato su 

GURS Parte I n. 35 del 2004, rappresenta la struttura tecnico-scientifica laboratoristica di 

riferimento del Dipartimento di Prevenzione, a servizio di vari enti e istituzioni quale organo di 

controllo ufficiale, che assolve alle attribuzioni istituzionali di natura tecnico-analitica sulle materie 

sanitarie di competenza tra cui: 

 

 Profilassi delle malattie infettive 

 Controllo degli alimenti e delle bevande 

 Controllo delle acque destinate al consumo umano 

 Controllo delle acque minerali e termali 

 Controllo delle acque di balneazione 

mailto:medicina.lavoro@asp.rg.it
mailto:medicina.lavoro@asp.rg.it
mailto:luigi.bongiovanni@asp.rg.it
mailto:mariano.conticello@asp.rg.it
mailto:beniamino.scibilia@asp.rg.it
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 Controllo delle acque destinate a scopo ludico-ricreativo 

 Controllo delle acque destinate alla molluschicultura ed acquicoltura 

 Analisi sostanze stupefacenti 

 Controllo indoor in ambiente di vita e di lavoro 

 Ricerca Legionella 

 

 

SERVIZIO DOVE RESPONSABILE QUANDO 

Laboratorio Sanità 

Pubblica 

Ragusa  

Viale Sicilia n. 7  

Tel. 0932/234705  

 

 

dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 08,00 

alle ore 14,00 

 

Di pomeriggio previo 

appuntamento 

 

Laboratorio 

Tossicologia e 

Biochimica  

Ragusa  

Viale Sicilia n. 7 

Tel. 0932/234704 

Dott. Salvatore Fazzino 

salvatore.fazzino@asp.rg.it 

 

Ambienti di vita e 

di lavoro 

Ragusa  

Viale Sicilia n. 7 

Tel. 0932/234714 

D.ssa Maddalena Melfi 

mariamaddalena.melfi@as

p.rg.it 

 

Laboratorio acque, 

alimenti, malattie 

infettive 

 

Ragusa  

Viale Sicilia n. 7  

Tel. 0932/234702 

D.ssa Stefania Floridia 

e-mail: 

stefania.floridia@asp.rg.it 

 

 

Il servizio, oltre ad assolvere compiti istituzionali, eroga prestazioni per conto dei privati previo 

preventivi, contatti con il personale tecnico (anche telefonico). 

 COME: per le modalità di accesso rivolgersi ai seguenti numeri Tel. 0932/234705 - 234730 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salvatore.fazzino@asp.rg.it
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REGISTRO TUMORI ASP RAGUSA   

ESTESO ALLA PROVINCIA DI  CALTANISSETTA 

Via Roma 214,  Ragusa. Tel. 0932/234191 – 234153 – 600985 - 234197 

e-mail: registro.tumori@asp.rg.it 

 Responsabile: Dr. Rosario Tumino  e-mail: rosario.tumino@asp.rg.it    

 

 Il Registro Tumori è un’unita operativa che ha lo scopo primario di rilevare, valutare, 

codificare e archiviare informazioni relative ai pazienti che hanno una diagnosi di tumore e residenti 

nelle provincie di Ragusa e Caltanissetta.  La  sistematica raccolta dei dati personali e di malattia ha 

lo scopo di  produrre le seguenti misure epidemiologiche: 

 incidenza, cioè le persone che si ammalano di un tumore ogni anno; 

 prevalenza, cioè le persone che convivono con un tumore (ovverosia i pazienti curati); 

 andamenti temporali, cioè se i tumori aumentano o diminuiscono rispetto agli anni 

precedenti; 

 sopravvivenza, cioè la probabilità di essere vivi dopo uno, tre, cinque e dieci anni dalla 

diagnosi; 

 confronti regionali, nazionali e internazionali, cioè se l’impatto della malattia è lo stesso 

rispetto ad altre aree limitrofe o italiane o del mondo e se nella nostra provincia si sta meglio 

rispetto ad altri parti. 

 Il Registro Tumori del Dipartimento di Prevenzione Medica dell’ASP 7 Ragusa è stato 

istituito  il 27/05/1981 presso il Centro Prevenzione Tumori con delibera n° 1369 del Consiglio di 

amministrazione dell’Ente “Ospedali Riuniti Civile - G.B.Odierna - M.P.Arezzo” di Ragusa  ed  è 

stato successivamente riconosciuto con D.A. dalla Regione Sicilia nel 1984. Nel 1987 fu accreditato 

dall’ Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità 

(IARC-WHO, Lione) ed è membro della rete europea dei registri tumori (ENCR:  

http://www.encr.com.fr/) sin dall’ anno di creazione della stessa rete (1997). Giusta LR 5/2009 ha 

avuto assegnata la registrazione dei tumori anche per la provincia di Caltanissetta. 

 Giusti  D.A. della Regione Sicilia del 24/6/1998 e  num 2167/2003  il Registro Tumori 

dell’ASP 7 Ragusa è centro operativo per la registrazione dei mesoteliomi nell’intera regione Sicilia 

e parte del Registro Nazionale dei Mesotelioma, grave patologia associata all’esposizione a fibre di 

asbesto/amianto    (https://appsricercascientifica.inail.it/renam/).  

 I dati del Registro Tumori dell’ASP 7 sono pubblicati  nel sito web dell’Associazione 

Italiana dei Registri Tumori (AIRTum: http://www.registri-tumori.it/cms/) e nelle monografie 

Cancer Incidence in Five Continents pubblicate dalla IARC – Lyon (http://ci5.iarc.fr/CI5-

https://appsricercascientifica.inail.it/renam/
http://ci5.iarc.fr/CI5-X/Default.aspx
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X/Default.aspx).  Dal Giugno 2012 i dati sono anche centralizzati presso l' Osservatorio 

Epidemiologico Regionale in osservanza alla LR 5/2009. 

 Accanto all’attività di base sopra descritta il registro ha espletato ricerche in collaborazione 

con Istituzioni di ricerca nazionali e internazionali quali: il progetto EPIC (European Prospective 

Investigation Into cancer and Nutrition) studio di coorte su alimentazione e cancro  che ha coinvolto 

in provincia di Ragusa 6.400 soggetti sani e che ha prodotto oltre 600 articoli su riviste scientifiche 

internazionali (http://epic.iarc.fr/); studi multicentrici nazionali e internazionali di epidemiologia 

analitica e descrittiva quali EUROCARE e CONCORD (analisi di sopravvivenza in Italia, Europa e 

Mondiale) con specifici approfondimenti per i tumori della mammella, prostata, colon-retto, linfomi 

non-Hodgkin e melanomi. E' stato effettuato uno  studio sulle aggregazioni familiari dei tumori del 

Pancreas che riconoscono una possibile base eredo-familiare, in collaborazione con  il Dipartimento 

di Medicina Interna, Università di Modena e Reggio Emilia. Nell’ambito delle attività di 

registrazione dei mesoteliomi il registro tumori sta conducendo un progetto di ricerca sulla 

caratterizzazione dei mesoteliomi insorti nelle aree siciliane cosiddette S.I.N. (Siti di Interesse 

Nazionale per le bonifiche): Gela, Priolo, Milazzo e Biancavilla. Ha, inoltre, contribuito alla 

pubblicazione dello studio SENTIERI a (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli 

Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: valutazione della evidenza epidemiologica) a cura 

del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria - Istituto Superiore di Sanità. 

Il Registro Tumori è finanziato dalla Regione Sicilia. Per le attività di ricerca è stato 

finanziato da: Commissione Europea,  Istituto Superiore di Sanità, Centro Controllo Malattie 

(CCM), Inail (ex ISPESL), AIRC, Compagnia San Paolo, LILT, fondi di PSN 2012 e 2013. La 

registrazione dei tumori in provincia di Caltanissetta per il periodo 2007-09 è stata finanziata dall’ 

Assessorato  Servizi Sociali della Provincia Regionale di Caltanissetta (progetto “Conoscere per 

curare conoscere per prevenire, registrazione dei tumori e stili di vita positivi in provincia di 

Caltanissetta”).  Il registro tumori opera sotto gli auspici di AIRE-ONLUS (Associazione Iblea per 

la Ricerca Epidemiologica). 

 

Personale  del registro tumori ASP 7 Ragusa con incarico a tempo determinato: 

Dr Giuseppe Cascone; Dott. Antonina Calì, Dott. Ausilia Sferrazza; Dr Eugenia Spata, Dott. 

Graziella Frasca, Dott. Maria Concetta Giurdanella, Dott. Carmela Nicita, Dott. Concetta Patrizia 

Rollo, Dott. Antonella Usticano;  Dott. Caterina Martorana, Sig. Gabriele Morana, Sig.a Maria 

Grazia Ruggieri , Sig.a Giovanna Spata  e Sig.a  Stefania Vacirca. 
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