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Progetto tra Capitaneria e centrale del 118 

 

CAGLIARI.  Il numero di vittime delle vacanze estive, in Sardegna è più alto che in altre regioni di mare e il motivo

spesso è la difficoltà di accesso via terra alle zone balneari. D'estate l'unico l'esperienza dimostra che l'unico modo per

arrivare da Cagliari a Villasimius o da Oristano alla Costa Verde in un'ora secca è quello di viaggiare via mare: una

motovedetta della Guardia costiera con un medico a bordo può raggiungere la vittima di un incidente o di un malore in

acqua a volte molto prima di un'ambulanza che si muova su una strada intasata dal traffico delle vacanze. Ma perché un

medico o anche un'intera équipe di operatori del soccorso possano salire su una motovedetta con piena capacità di azione

e quindi di intervento è necessario che l'imbarcazione sia un luogo familiare così come lo è un'ambulanza o la sede di un

pronto soccorso. La Capitaneria di porto comandata da Giuseppe Mastroianni e la centrale del 118 diretta da Pino Iasiello

che tanto spesso si incontrano d'estate dove c'è bisogno di soccorso hanno avviato un progetto, operativo già dalla

stagione 2011, per creare un contatto permanente tra gente di mare e di terra affinché davanti a una persona in pericolo di

vita ci si possa muovere come un sol uomo e in tempi ancora più rapidi rispetto a quanto si è potuto fare sinora. Ieri

mattina in Capitaneria, il comandante Mastroianni col direttore del 118 Iasiello e il comandante della Capitaneria di porto

di Oristano Alberto Ugga assieme a tre medici della centrale operativa hanno spiegato che il progetto nasce su esigenze

emerse in anni di lavoro condotto assieme sui teatri del soccorso «e pertanto si ravvisa opportuno definire precisi criteri di

interazione tra la Guardia costiera e il servizio 118, definire programmi di addestramento del personale del 118 e della

Guardia costiera attraverso un mutuo scambio di cognizioni tecnico professionali». Il protocollo è completo anche

dell'elenco di competenze che devono essere trasferite dalla Guardia costiera al personale del 118 e da questo agli

equipaggi delle motovedette.
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 Mercoledì 13 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Licata. Non solo Lampedusa è meta di sbarchi di migranti. Un barcone con 250 profughi subsahariani, fuggiti dalla Libia,

è approdato nella notte tra lunedì e martedì al porto di Licata. E' il secondo sbarco nel giro di sette giorni. Tra i nuovi

arrivati c'erano anche 22 donne e una bambina. Provengono da Eritrea, Etiopia, Somalia e Liberia. La carretta del mare,

partita sabato scorso dal golfo della Sirte, è stata avvistata intorno alle 14,35 dell'altro ieri, a circa venti miglia a sud dalla

costa di Licata, da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi e

un'altra motovedetta della Guardia costiera proveniente da Porto Empedocle, ha raggiunto l'imbarcazione. Gli immigrati

hanno toccato terra intorno a mezzanotte e mezza. Sulla banchina un centinaio di uomini tra volontari dei corpi della

Protezione civile, forze dell'ordine e sanitari della Croce rossa italiana. Nel piazzale del porto licatese la Croce rossa ha

montato un centro di primo soccorso da campo. Tutte le operazioni sono state coordinate dai militari della Capitaneria di

Porto. Quattro migranti in precarie condizioni di salute sono stati trasportati con le ambulanze al pronto soccorso

dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Gli altri immigrati sono stati trovati in buone condizioni, a parte

qualcuno che ha accusato lievi malori dovuti alla lunga traversata. La prima a toccare terra è stata la più piccola, una

bambina di cinque anni, presa in braccio da un marinaio donna della Guardia costiera. A tarda notte, assistiti dalle forze

dell'ordine e dal personale della Protezione civile, i profughi sono stati trasferiti con cinque pullman nella tensostruttura

vicina al porto di Porto Empedocle. 

Antonino Ravanà

13/04/2011
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sanità: appello della fials al vertici dell'asp 2 

 

 Mercoledì 13 Aprile 2011 Gela,    e-mail print   

 La Fials si fa carico delle lamentele dei lavoratori del presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele" ed ha inoltrato una

richiesta urgente ai vertici dell'Asp. Lamentele che giungono alla segreteria Fials da diversi operatori sanitari, dagli

infermieri che prestano servizio al pronto soccorso e dagli infermieri presso le unità operative.

"Visto la carenza infermieristica e di ausiliari al pronto soccorso - scrive il segretario provinciale Gioacchino Zuppardo -

non è sufficiente ad effettuare i trasferimenti, sull'ambulanza può salire il personale infermieristico del reparto che

trasferisce il paziente. A parere della scrivente si è data una nuova organizzazione del lavoro per garantire un efficiente

servizio di pronto soccorso, sguarnendo e sottovalutando l'assistenza infermieristica nelle varie unità operative che spesso

si ritrovano con un solo infermiere e non valorizzando il servizio di assistenza al trasferimento di pazienti in Ambulanza".

Così facendo il trasferimento viene effettuato da coloro i quali a bordo dell'ambulanza non solo mai saliti.

In più - fa notare la segreteria provinciale del Fials - il personale non è munito del vestiario idoneo per salire a bordo delle

ambulanze. Così la Fials ha redatto un progetto per l'attivazione di un progetto per "l'assistenza infermieristica in

ambulanza". Un ampio progetto che coinvolge il personale. Ogni anno il pronto soccorso del presidio ospedaliero

"Vittorio Emanuele" vengono effettuati circa 45mila prestazione. Il 23% degli utenti viene ricoverato, 400 utenti, invece,

vengono trasferiti presso altri centri di ricovero specialistici. Trasferimenti anche per accertamenti diagnostici. Il progetto

può essere portato avanti con un gettone di presenza di 100mila euro, una somma di denaro che l'Asp di Caltanissetta

dovrebbe prevedere tra i bilanci.

Ora spetta alla direzione cogliere la proposta ed avviare il supporto logistico all'interno della struttura di via Palazzi. Il

progetto coinvolgerebbe anche il "S. Stefano" di Mazzarino e "Basarocco" di Niscemi. 

L.M.

13/04/2011
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Erosione marina, sollecitati

fondi per progetto di recupero 

 Mercoledì 13 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Un finanziamento per la salvaguardia del tratto costiero limitrofo alla foce. Gli uffici della Protezione civile regionale,

sezione di Agrigento, hanno redatto un progetto in due stralci che, se eseguito, permetterebbe di potere mettere in

sicurezza la costa, all'altezza della foce del fiume Salso. Il sindaco Angelo Graci oggi ha chiesto che quel progetto, venga

finanziato con una nota indirizzata al dipartimento della Protezione Civile - Servizio Regionale per la provincia di

Agrigento. Nell'area costiera a ridosso della foce del fiume Salso sono stati riscontrati numerosi elementi di vulnerabilità e

di rischio per la presenza di accentuati fenomeni di erosione e di «ingressione marina». Il progetto della protezione da un

1,9 milioni potrà essere realizzato in due lotti funzionali, uno di 900 mila euro e l'altro di 1 milione di euro. Il Piano di

assetto idrogeologico del bacino del fiume Salso assegna a questa particolare zona un indice di pericolosità idrogeologica

elevata per la foce del fiume, e con rischio idrogeologico R3 per la zona costiera in prossimità della foce. Il fenomeno

erosivo è particolarmente accentuato ad est del fiume Salso, nel litorale di Fondachello - Playa. Negli ultimi venti anni la

linea di costa si è arretrata di parecchie decine di metri arrivando ad inghiottire case e porzioni di fognature. Un edificio è

crollato sotto la forza dell'acqua solo alcuni mesi fa. Durante lo scorso inverno le mareggiate arrivavano a lambire le

abitazioni, la bretella che collega il ponte sul fiume Salso e viale Martiri della Libertà veniva puntualmente allagata. Il

fenomeno è comune a tutto il litorale ad est della foce, fino al territorio di Butera. La scorsa estate il sindaco del comune

nisseno, Luigi Casisi ha addirittura minacciato di chiedere i danni all'Amministrazione comunale di Licata per i fenomeni

di erosione in contrada Desusino: secondo alcuni esperti, i fenomeni sarebbero provocati dalla realizzazione del molo di

ponente del porto di Licata.

g.p.

13/04/2011
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In duecento a Racalmuto hanno partecipato alla manifestazione tra esercitazioni e simulazioni 

 Mercoledì 13 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

il gruppo di volontari della protezione civile Racalmuto. Si è tenuto a Racalmuto il 3° raduno regionale delle

organizzazioni di volontariato «Volontari con un Sorriso» della Protezione civile. Presenti le rappresentanze di volontari

della Protezione civile di alcune province siciliane. Il concentramento si è svolto nei pressi del palazzetto dello sport

«Salemi» di Racalmuto. Circa 200, tra uomini e donne di diverse associazioni, sono stati impegnati in esercitazioni in

campo. Disseminati in tutto il paese con le loro divise policromatiche, hanno attuato il piano antincendio provvedendo ad

evacuare il personale degli istituti scolastici, simulando azioni di primo soccorso e di salvataggio di persone ferite,

trasportate poi con le ambulanze all'ospedale. Emozionante è stato per i più piccoli assistere al recupero di un disperso da

parte dell'unità cinofila, nascosto sotto un mezzo di soccorso e medicato. Successivamente è stata simulata la ricerca di un

disperso in aperta campagna, tra erbe alte ed arbusti secchi, con le Giubbe verdi a cavallo che, unitamente ai volontari,

hanno setacciato a pettine una località impervia, in cui doveva essere recuperato il corpo di un uomo. Un momento di

riflessione ha sostenuto il lavoro pratico degli associati in un meeting nel quale sono state dibattute alcune tematiche

sull'impegno e la collaborazione fattiva, che vede oggi impegnati i volontari accanto alle forze dell'ordine. Nelle brande

alloggiate presso la scuola media «Macaluso», fino a notte tarda si sono scambiate impressioni e consigli per approntare

un servizio migliore ove possibile. La manifestazione si è conclusa con un corteo dei mezzi sanitari e di Protezione Civile,

che hanno sfilato per le strade del paese.

a.r.

13/04/2011
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Eruzione e soccorsi 

Forze dell'ordine consigliano

di non avventurarsi sull'Etna 

 Mercoledì 13 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

 La spettacolare eruzione dell'Etna sta spingendo tanta gente, non esperta dei luoghi e dei percorsi, ad avventurarsi di sera

o di notte verso le alte quote. Si sconsiglia ai curiosi questo tipo di escursioni perché, in caso di avarie o di necessità, le

forze di soccorso e dell'ordine, anche le più esperte a percorrere strade impervie, non potranno localizzare e raggiungere

tempestivamente chi ha lanciato messaggi di emergenza. 

A disposizione di tutti restano i numeri di pronto intervento 112 e 113, quello di pubblica utilità, che è il 117, nonché la

centrale operativa compartimentale della polizia stradale di Catania, il cui recapito telefonico è lo 095/547212.

Agatino Zizzo

13/04/2011
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Cenere Etna: evitare

escursioni notturne 

 Mercoledì 13 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 L'eruzione dell'Etna sta spingendo tanta gente, non esperta dei luoghi e dei percorsi, ad avventurarsi di sera o di notte

verso le alte quote. Carabinieri, polizia e Stradale sconsigliano ai curiosi queste escursioni perché, in caso di avarie o di

necessità, le forze dell'ordine non potranno localizzare e raggiungere agevolmente chi chiede soccorso.

Zizzo 32

13/04/2011
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Zona jonica. 

«Torrenti

a rischio esondazione» 30 

Il consigliere provinciale Matteo Francilia sollecita interventi immediati per mettere in sicurezza i corsi d'acqua insidiosi 

 Mercoledì 13 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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 L'Unione Sarda di Giovedì 14 Aprile 2011 

Cronaca di Cagliari (- Edizione CA)  

Cronaca di Cagliari (Pagina 25 - Edizione CA) 

I medici sulle motovedette  

Soccorsi in mare,

firmato l'accordo

tra Capitaneria e 118   

 

 Vedi la foto  «In Sardegna gli incidenti in mare sono più alti rispetto alle altre regioni». Abbassare i numeri di questo

record poco invidiabile è l'obiettivo dell'accordo firmato ieri tra il comandante della capitaneria di porto di Cagliari

Giuseppe Mastroianni e il responsabile della centrale operativa cagliaritana del 118 Giuseppe Iasiello. L'iniziativa

interesserà le coste del Sud dell'Isola, Oristano, Carbonia e Iglesias.

IL 118 «È un protocollo di notevole importanza per costruire qualcosa con la Capitaneria di porto», ha sottolineato

Iasiello. Questo ci permette di garantire un servizio più adeguato alle esigenze della situazione. Le motovedette della

Guardia costiera ci permettono di affrontare situazioni molto difficili». Quando partirà l'iniziativa? «Abbiamo improntato

un corso di formazione con gli uomini della Marina - aggiunge Iasiello - sarà utile per loro e per noi che impareremo a

muoverci in ambienti stretti e poco confortevoli. Sarà importante per individuare medici e infermieri pronti in qualsiasi

momento a imbarcarsi».

LA CAPITANERIA Il capitano di vascello Mastroianni inquadra il nuovo accordo. «Essere pronti e avere le giuste

capacità significa anticipare l'intervento di qualche minuto. Un tempo che in certe situazioni potrebbe essere prezioso». La

collaborazione durerà tutto l'anno ma sarà intensificata durante il periodo estivo. «Capita spesso di intervenire per

richieste di soccorso in navi mercantili o da crociera in navigazione. Salvare anche solo una vita umana per noi sarà un

successo». Cosa cambia rispetto a ieri? «I nostri uomini apprenderanno ulteriori nozioni per il primo soccorso», aggiunge

Mastroianni. «È successo che qualche medico o infermiere non sia voluto salire sulla motovedetta per paura e il ferito sia

stato soccorso solo una volta arrivato a terra. Non succederà più. Il personale medico adeguatamente preparato salirà sulle

imbarcazioni anche in condizioni meteorologiche critiche. Insomma - conclude il comandante - sarà un lavoro di

squadra».

NIENTE ELISOCCORSO La Sardegna continua a essere l'unica regione d'Italia ancora sprovvista del servizio di

elisoccorso del 118. Un obbligo previsto dall'accordo Stato-Regione completamente e colpevolmente ignorato dai politici

di casa nostra. Una vergogna che incomincia a produrre anche danni economici: i tour operator inglesi dirottano i viaggi

in zone con assistenza medica completa e tempestiva. (a. a.)    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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 L'Unione Sarda di Giovedì 14 Aprile 2011 

Quartu Sant'Elena (- Edizione CA)  

Quartu Sant'Elena (Pagina 27 - Edizione CA) 

Nel piano  

Fasce di rispetto

per scongiurare

il rischio-alluvioni   

Ridurre il rischio di alluvioni: per questo, nel nuovo piano urbanistico, saranno estese le fasce di rispetto. È uno degli

aspetti che i progettisti dovranno affrontare nella futura pianificazione del territorio comunale.

I limiti e soprattutto i pericoli portati da quanto era stato programmato in passato, hanno dato un'evidente dimostrazione

nello scorso autunno, quando a Niu Crobu, Capitana e Terra Mala corsi d'acqua finiti nel dimenticatoio e cancellati dalla

cementificazione sono ricomparsi all'improvviso, provocando seri danni ad abitazioni e viabilità. 

«Terremo conto», assicura l'assessore all'Urbanistica, Francesco Caput, «delle ultime normative legate al rischio

idrogeologico. Sarà necessario estendere le fasce di rispetto e di rischio». (g. mdn.)    
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diritti riservati    

Data: Estratto da pagina:

14-04-2011 27L'Unione Sarda (Nazionale)
Quartu Sant'Elena FASCE DI RISPETTO PER SCONGIURARE IL RISCHIO-ALL

UVIONI ...

Argomento: Pag.ISOLE 10


	Sommario
	ISOLE
	La Nuova Sardegna - medico a bordo il mare è più sicuro
	La Sicilia - Licata. Non solo Lampedusa è meta di sbarchi di migranti. Un barcone con 250 profughi subsahariani, ...
	La Sicilia - «Serve personale per le emergenze»
	La Sicilia - Erosione marina, sollecitati fondi per progetto di recupero
	La Sicilia - Protezione civile, il raduno dei volontari
	La Sicilia - Forze dell'ordine consigliano di non avventurarsi sull'Etna
	La Sicilia - Cenere Etna: evitare escursioni notturne
	La Sicilia - «Torrenti a rischio esondazione» 30
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Cagliari SOCCORSI IN MARE, FIRMATO L'ACCORDO TRA CAPITANERIA E 118 ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Quartu Sant'Elena FASCE DI RISPETTO PER SCONGIURARE IL RISCHIO-ALLUVIONI ...


