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LIBERTÀ

Accolto Odg dell'on. Prestigiacomo
sull'impegno della Regione in sanità

SIRACUSA - E' stato accolto l'or-
dine del giorno. presentato dall'or.
Stefania Presiigiacomo, che impe-
gna il governo ad esaminare al Sena-
t o Ie correzioni da apportare a Il 'art
III I del testo (Iella legge finanziaria.
Si tratta dell'articolo (Iella nruiovra
che fissa il livello di partecipazione
(Iella Regione alla spesa sanitaria
e che è stato ritenuto fortemente
penalizzante per la Sicilia.

Si riteneva che una correzione sa-
rebbe giunta da parte del Governo
già nel mari-emendamento, rna non
è accaduto. l'ertanto Fon. Prestigia-
como, a nome (lei deputati siciliani
di Forra Italia, ha presentalo I'odg
che impegna il (:averno correggere
l'articolo in questione. I 'emenda-
mento è stato recepito dal Governo
che interverrà quindi in Senato
modificando l'art. 101.
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Riunitasi la commissione sanità
Per un confronto con la clijrigen1,a clell'Asl 8

A Rosolini, su convoca-
zione della Presidente
Tina Cicciarella, si è
riunita la commissione
consiliare [viene e San i-
t . Oltre alla presidente.
erano presenti i consi-
elieri comunali Corra-
do Vaccaro, Salvatore
Vi«ni`_ni e Giovanni
Gerratana.
All'ordine del eiorno:
bonus socio-sanitario.
Secondo informazioni
assunte dalla presiden-
t e. l'azienda sanitaria
l ocale ha concluso la
fase relativa alla parte
unitaria e rimandate

LIBERTA
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Dietro richiesta della presidente Tina Cicciarella

le istanze ai vari comuni
i nvestendo le assistenti
sociali dell'incarico di
verifiche a domicilio per
l a conferma di quanto
dichiaralo dai richiedenti
stessi.
La presidente ha affermato
i noltre di aver ricevuto as-
sicurazioni da parte della
responsabile comunale Ilei
servili sociali_ dottoressa
Piazzese, Che entro questa
settimana tutte le pratiche
saranno completate e
rinviate all'azienda per
l a definizione dei mtut-
dati di p i iflento clic.
da ulteriori assicurazioni

ricevute dal dottor La
Rosa, capo-distretto so-
ciale, dovrebbero essere
emessi entro il mese di
dicembre prossimo.
La commissione
consiliare ha assunto
l'impegno di vigilare e
non abbassa e la _car-
dia tino a quando tutti
ili aventi diritto non
riceveranno i honns
spettante. La conimis-
sione tornerà a riunirsi
venerdì prossimo Con
all'ordine del _iorno
i l problema dell"abbat-
ti mento delle barriere
are iilettimiclic.
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IE N000SANCi

Lagalla: pronti a lasciare
la Conferenza regionale

prio dal relatore di maggioranza
della Finanziaria, Michele Ventura.
Emendamento che, però, è stato
riformulato dal governo all'interno
del maxiemendamento su cui ha
chiesto poi la fiducia. Si dovrebbe
porre rimedio al Senato, come pro-
messo dallo stesso governo, ma c'è
chi teme che anche a Palazzo Mada-
ma il governo possa blindare la ma-
novra finanziaria.

«Se non ci sarà la revisione del-
l'art. 101 della Finanziaria - ha det-
to l'assessore alla Sanità, Lagalla - ri-
tireremo la rappresentanza siciliana
dalla Conferenza nazionale degli
Assessori. L'iniqua misura, infatti,
vanifica del tutto gli sforzi avviati
dalla Regione siciliana nell'ambito
del Patto per la Salute ed azzera
ogni concreta possibilità di riequili-
brio finanziario e di attuazione dei
necessari interventi di rimodula-
zione organizzativa. In queste con-
dizioni - ha aggiunto Lagalla - non
sussistono le premesse per la conti-
nuazione del nostro impegno nel-
l'ambito dei vincoli e delle regole
posti dalla Conferenza Stato-Regio-
ni».

li ministro della Salute, Livia Tur-
co, ha garantito che si farà portavo-
ce in sede di governo della situazio-
ne siciliana. Le prossime, dunque,
saranno ore decisive per capire l'o-
rientamento del governo nazionale.
Il presidente della Regione, Totò
Cuffaro, da parte sua, ha lanciato
l'ennesimo appello a tutti i parla-
mentari siciliani, di centrodestra e
centrosinistra, di non votare una Fi-
nanziaria che va contro gli interes-
si della Sicilia. In extremis, il presi-
dente della Regione, per difendere
l e prerogative statutarie della Sicilia,
ricorrerà alla Corte Costituzionale.

LILLO MICELI

PALERMO. Se il governo non man-
terrà la promessa di revisionare
l'art. 101 della Finanziaria - quello
relativo all'aumento del contributo
regionale al Fondo sanitario nazio-
nale - sarà ritirata la rappresentan-
za siciliana dalla Conferenza regio-
nale degli Assessori. Lo aveva detto
nelle scorse settimane il presidente
della Regione, Totò Cuffaro, lo ha
ribadito ieri l'assessore alla Sanità,
Roberto Lagalla, nel corso della se-
duta della «Conferenza», presieduta
dal ministro alla Salute, Livia Turco.

li tempo è ormai praticamente
scaduto. Se al Senato, dove è appe-
na iniziata la seconda lettura della
Finanziaria, licenziata dalla Camera
dopo che il governo ha chiesto il
voto di fiducia, la Regione lascerà la
Conferenza nazionale degli Asses-
sori il cui operato, evidentemente,
non è tenuto nel dovuto conto dal
governo. Infatti, sia la Conferenza
nazionale degli Assessori che la
Conferenza dei presidenti delle Re-
gioni, si erano schierate al fianco
della Sicilia, ritenendo penalizzan-
te l'aumento del 2,5% l'anno, per tre
anni, del contributo al siciliano al
Fondo sanitario nazionale che, dal-
l'attuale 42,5% passerebbe a circa il
50%. Un salasso di un miliardo e 112
milioni di euro.

Per evitare che catastrofiche con-
seguenze cadessero sulle teste dei
siciliani, i deputati siciliani alla Ca-
mera dell'Unione avevano presen-
tato un emendamento che riman-
dava un accordo in Commissione
Paritetica Stato-Regione, l'entrata
i n vigore della norma. Emenda-
mento sostenuto anche dal vice mi-
nistro Sergio D'Antoni e fatto pro-



Per la morte di un neonato, avvenuta la sera del 16
novembre, otto medici sono stati iscritti nel regi-
stro degli indagati. Nei loro confronti, il Pubblico
Ministero Filippo Focardi ipotizza il reato di omi-
cidio colposo. L'avviso di reato è stato notificato a
due medici che lavorano presso la Villa Rizzo e as-
seritamente al ginecologo Giancarlo Confalone
ed al suo collega Paolo Burgio, nonchè a 6 sanita-
ri dei reparti di ginecologia e ostetricia e di pedia-
tria neonatale dell'ospedale Umberto I, e precisa-
mente ad Antonio Bucolo, Salvatore Migliore, An-
na Sammartano, Alessandra Salvo e Caterina Bon-
figlio, e all'anestesista Giambattista Cassisi.

Nelle prime ore di ieri pomeriggio, presso l'obi-
torio dell'ospedale «Umberto I» è stata effettuata
l'autopsia sul corpicino del neonato, da parte del
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OMICIDIO COLPOSO

Per la morte di un neonato
avviso di garanzia a 8 medici

medico legale Francesco Coco. Erano presenti an-
che i medici legali nominati dagli indagati, Giu-
seppe Bulla e Corrado Cro e per l'azienda ospeda-
liera, il dottorJuvara.

Secondo la denuncia presentata dal padre del
neonato morto cinque ore dopo essere venuto al
mondo, la propria moglie, assistita per tutto il
periodo di gravidanza dai ginecologi della Villa
Rizzo, a causa di improvvise complicanze, veniva
trasferita e ricoverata d'urgenza nel reparto di gi-
necologia dell'ospedale «Umberto l», dove veniva
deciso di farla partorire prematuramente rispet-
to al ciclo normale di gestazione, sottoponendola
a parto cesareo. A suo dire la responsabilità del de-
cesso sarebbe da attribuire ai medici.

PINO GUASTELLA
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UN MOMENTO DELLA CERIMONIA A CURA DEL KIWANIS NOTO
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II reparto di Pediatria dell'ospedale
«Trigona» è in sofferenza per la riduzio-
ne dell'organico che non permetterà
di fornire alcuni servizi indispensabili.
Anche la ludoteca minaccia di chiude-
re i battenti se la Provincia non rinnova
l a convenzione che scade a dicembre.

A lanciare l'sos, nel corso della ceri-
monia di consegna di alcune apparec-
chiature elettroniche al reparto di pe-
diatria da parte del Kiwanis e del Kiwa-
nis junior di Noto, è il primario di pe-
diatria dell'ospedale Avola Noto Gaeta-
no D'Agata. «Avevamo un accordo con
l' Università di Messina per la creazione
di un centro di diabetologia infantile e
di un centro di riferimento provinciale
per la ciliachia. Con la riduzione dell'or-
ganico da sette a cinque medici pur-
troppo non potremo più garantire altri
servizi oltre l'ordinario».

I ntanto con questo taglio sono già

saltati alcuni servizi, come l'endocrino-
logia pediatrica importante per il con-
trollo dell'accrescimento, eseguita da
una dei due medici che occupavano
temporaneamente i posti in organico.
Un vero peccato se si pensa che l'ambu-
l atorio già avviato si è dovuto chiudere
in assenza di specialista. «Tra le altre
cose - afferma D'Agata - facevamo pu-
re la guardia pediatrica dalle otto del
mattino alle otto di sera di tutti i giorni.
Anche questa con tutta probabilità non
potrà essere effettuata per carenza di
personale a discapito dell'assistenza
sanitaria pediatrica». In sostanza se c'è
il servizio di guardia, un bambino che
sta male ed è accompagnato in ospeda-
l e trova sempre e subito uno specialista.
Se questo servizio non c'è bisogna
aspettare il reperibile. Ma la guardia è
i mportante anche per un altro aspetto:
«Può capitare che in ostetricia ci siano

Pediatria: i servizi sono al collasso
Sanità. L'sos del primario: «Meno medici in organico, garantita soltanto l'ordinaria amministrazione»

parti che improvvisamente diventano
complicati: se c'è un pediatra presente
questi può affrontare immediatamen-
te l'urgenza con la rianimazione al neo-
nato. Altrimenti bisognerà chiamare il
medico reperibile che ovviamente arri-
va ma ci vuole più tempo».

A questo punto sorge spontanea una
domanda. Perché il personale è stato ri-
dotto a scapito di servizi essenziali?
Perché l'Asl avrebbe applicato il decre-
to Cittadini che stabiliva un numero
minimo di medici necessario per con-
sentire l'esistenza del reparto. A Noto
erano di più e, senza tenere conto del
fatto che i reparti dei due ospedali sono
stati unificati e il bacino d'utenza è
molto vasto, hanno tagliato. «Noi da
soli abbiamo un reparto che è esatta-
mente quanto quello di Lentini ed Au-
gusta insieme».

L. 5.



i i i Pazienti dirottati in un poliambulatorio e costretti a lunghe attese
Ospedale, niente servizio di radiologia agli esterni
Dolce (Udc) chiede chiarimenti all'Mi
Nello La Fata
!_cNTMI

All'ospedale il servizio di ra-
diologia funziona solo per i pa-
zienti ricoverati nello stesso
nosocomio; mentre gli esterni
vengono dirottati in altre
strutture sanitarie come, per
esempio, il poliambulatorio di
piazza Aldo Moro, dove, a se-
guito delle numerose richie-
ste, il servizio viene assicurato
solo dopo una lunga attesa.

Lo sostiene il consigliere
provinciale Nunzio Dolce
(Udc), che ha scritto una lette-
ra al direttore generale dell'Asl
Mario Leto, per sollecitare la
riapertura dell'ambulatorio di

Gazzetta del Sud
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radiologia presso l'ospedale.
«L'interruzione del servizio

di radiologia all'ospedale - so-
stiene il consigliere provincia-
le dell'Udc Nunzio Dolce - sta
causando notevoli disagi agli
utenti di Lentini, Carlentini e
Francofonte, costretti a rivol-
gersi alle strutture private con-
venzionate».

L'attenzione di Dolce è ri-
volta anche alla chiusura della
sala gessi del reparto di orto-
pedia: «Siamo veramente al
paradosso», afferma l'espo-
nente dell'Udc. «Io - aggiunge
- non voglio credere al com-
plotto a favore delle strutture
private, magari specializzate
i n traumatologia, ma a chi non Nunzio Dolce (Udc)

verrebbe da pensare che ci sia
tutta una manovra per pena-
lizzare i cittadini della zona
nord a favore di altre struttu-
re, magari pubbliche, ma di-
stanti dal nostro comprenso-
rio»?

Quella del consigliere pro-
vinciale dell'Udc Nunzio Dolce
è indubbiamente una denun-
cia forte, che affronta un pro-
blema che da molto tempo si
trascina all'ospedale di Lentini
e, più in generale, pone inter-
rogativi sulla gestione della sa-
nità in provincia. E a questo
punto c'è curiosità di sapere
quale sarà la risposta che darà
il direttore generale
dell'Asl.
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I ntesa tra il ministro Livia Turco e gli assessori regionali

Sanità, liste di attesa
da combattere
con pacchetti di cure
La scelta del "tutto incluso" si dovrà trasformare
in atti concreti da realizzare in tempi già definiti

Roberto Tallevi
ncinA

Liste d'attesa da combattere «a
pacchetti» per cure «tutto inclu-
so»: la scelta precedente di la-
vorare su un elenco di 100 pre-
stazioni (diagnosi e cure) da
rendere più veloci con i tempi
massimi da far rispettare ad
ogni asl e regione, è ora supe-
rata.

Gli assessori regionali alla
Sanità con il ministro della Sa-
lute, Livia Turco hanno rag-
giunto una nuova intesa, per
ora solo sulle grandi linee, che
si dovrà trasformare in atti con-
creti da realizzare in tempi già
definiti. I pacchetti di presta-
zioni che dovranno essere defi-
niti riguarderanno in sostanza
un gruppo di diagnosi e di tera-
pie urgenti o gravi. Il vecchio si-
stema che indicava singole pre-
stazioni, secondo regioni e mi-
nistero, rischiava di non risol-
vere i problemi. In caso di ma-
lattie gravi o urgenti è infatti
spesso necessario sottoporsi a
più di un esame. Cosa fare allo-
ra, se uno di questi non potesse
usufruire della corsia preferen-
ziale? La scelta è caduta quindi
su una strategia diversa, cioè i
blocchi di prestazioni.

I piani regionali dovranno
essere presentati entro il 31
gennaio e quelli aziendali entro
il 31 marzo 2007. Ma l'obietti-
vo è quello di creare anche un
filtro della domanda, fissando
delle scale d'urgenza, un com-
pito che sarà nelle mani dei
Cup regionali, ma anche in
quelle dei medici di famiglia e
degli specialisti che dovranno
aiutare il sistema. E dietro al
nuovo sistema c'è il problema
delle verifiche dei tempi. Le ci-
fre sulle liste di attesa fra poco
saranno ufficiali e arriveranno
dal ministero della Salute, cal-
colate sulla base di un metodo
messo a punto da un gruppo
tecnico costituito presso
l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali. La questione del me-
todo di calcolo è fra le più de-
licate.

Le regioni infatti, soprattutto
quelle che ricevono la maggior
parte dei pazienti dalle regioni
del Sud, temono che i dati grez-
zi sui tempi, elaborati in modo
semplificato, non tengano con-
to dei molti fattori che incidono
sul risultato. È comprensibile
i nfatti che nei centri specializ-
zati di più alto livello ci possano
essere attese lunghe proprio
perchè molti pazienti arrivano

da altre parti del paese.
La verifica fatta a scopo di-

dattico dal gruppo tecnico
dell'agenzia per i servizi sanita-
ri, aveva stabilito che, in un
gruppo di aziende campione in
5 regioni differenti, i tempi per
ottenere alcune prestazioni va-
riano molto. Nel caso, infatti, di
una ecografia all'addome il
tempo massimo registrato è
stato di 37 giorni ma con punte
che sono arrivate per la stessa
prestazione a 168 giorni. 1 133
giorni che serve aspettare per
una radiografia alla colonna in
una Asl si contrappongono ai
soli 7 giorni necessari in un'al-
tra Asl, come i 96 giorni per una
Tac al capo sembrino intermi-
nabili rispetto ai soli 2 giorni
necessari in un'altra struttura.

Il sistema di confronto omo-
geneo dei tempi di attesa sarà
i ndispensabile per verificare la
capacità delle strutture di ri-
spettare i tempi massimi indi-
cati. Enrico Rossi, assessore al-
la Sanità della Regione Tosca-
na e coordinatore degli assesso-
ri, si è detto ottimista: «Non
partiamo da zero - ha detto e il
gruppo di lavoro che adesso è
stato istituito dovrà presto pre-
sentare un piano. Si va avan-
ti».
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Sanità, Lagalla: pronti
a dimissioni degli assessori
PALERMO. «Se non ci sarà la revisione dell'
art. ioi della legge Finanziaria, ritireremo
l a rappresentanza siciliana alla Conferen-
za nazionale degli assessori». Lo ha annun-
ciato l'assessore regionale alla Sanità Ro-
berto Lagalla, in occasione della riunione
degli assessori alla Sanità di,tutte le regio-
ni, convocata dal ministro Livia Turco. «L'
iniqua misura -ha detto Lagalla - vanifica
del tutto gli sforzi avviati dalla Regione
siciliana nell'ambito del patto per la salute
e azzera ogni concreta possibilità di riequi-
librio finanziario e di attuazione dei neces-

sari interventi di rimodulazione organizza-
tiva». Il ministro Turco si è impegnato a
rappresentare al governo la situazione
siciliana.
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Sanità, in agitazione
il personale dirigenziale
(gaur) L'avvio urgente dei lavori di con-
trattazione decentrata ed il conferimen-
to di tutti gli incarichi dirigenziali previsi-
te a ciascun dipendente. Sono le richieste
avanzate dalle organizzazioni sindacali
della sanità all'Asl 8 dopo che l'azienda
"non ha inteso avviare le trattative per la
contrattazione decentrata della dirigen-
za non medica sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa".
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PAmzzoro. In occasione della Giornata mondiale del
diabete, celebrata ogni anno il 14 novembre, in
piazza del Popolo, grazie ad una convenzione tra la
Croce Rossa di Palazzolo e l'Asl 8 di Siracusa, oltre
200 cittadini palazzolesi si sono sottoposti gratuita-
mente a controllo medico ricevendo informazioni
sulla malattia e sul corretto stile di vita. La giorna-
ta del diabete, istituita nel 1991 dalla International
diabetes federation e dall'Organizzazione mondia-
l e della sanità come campagna di prevenzione e dif-
fusione delle informazioni su questa malattia, è
stata dedicata quest'anno al tema del diabete negli
svantaggiati e nei vulnerabili. Non a caso lo slogan
coniato per il 2006 è "Diabetes care for everyone".
Una cura per tutti ed in particolare per quelle cate-
gorie di persone che non possono avervi accesso o
a quelle popolazioni che presentano un rischio
maggiore di ammalarsi a causa di circostanze che
rendono la loro situazione di salute precaria. Più di
200 milioni sono le persone nel mondo che vengo-

LA SICILIA

In fila per farsi misurare la glicemia
Palazzolo. In piazza del Popolo 200 persone si sono sottoposte a controllo medico

no colpite dal diabete e questo numero è destinato
a crescere, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, in
conseguenza all'aumento della popolazione, della
durata media di vita, di mancanza di esercizio fisi-
co e di un'alimentazione poco corretta. Emolto im-
portante scoprire, attraverso il test e la misurazione
della glicemia, se si è affetti da questa patologia.
Spesso infatti il diabete non si vede e non si sente.
Così si può essere diabetici per anni senza accorger-
sene. Ma nel tempo gli zuccheri danneggiano occhi,
reni, circolazione del sangue, nervi, cuore e piedi. II
diabete non curato è infatti la principe causa in Ita-
lia di amputazioni non traumatiche, infarto, ictus,
cecità, disturbi della vista e dialisi. Si può prevenire
il diabete, che oggi affligge un italiano su dieci, effet-
tuando il test per valutare il rischio, misurando la

	

Nell'ambulanza della Croce
glicemia e adottando uno stile di vita sano fatto di

	

Rossa sono stati effettuati i
esercizio fisico regolare e di un'alimentazione adat-

	

controlli medici in
ta a raggiungere e mantenere il peso ideale.

	

occasione della giornata
PAOLO VALVO mondiale sul diabete
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F ATTI FATTI & NOTIZIE

L'Ex MINISTRO
STEFANIA
PRESTIGIACOMO
IIA PRESENTATO
UN ORDINE DEL
GIORNO ACCOLTO
ALLA CAMERA
PER
RIESAMINARE Il
PROBLEMA

DI LELIO CUSIMANO

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2006

PALERMO. II voto di fiducia pro-
muove il Governo ed affonda, alme-
no per ora, la Sicilia, li testo della leg-
ge finanziaria, con il maxiemenda-
ntento di oltre 800 commi, fa venire
inetto la speranza che possa rientra-
re l'aumento della quota della Sici-
lia alla spesa sanitaria. Quanto è suc-
cesso Incrini una breve riflessione,
non tanto perchè sancisce la fine di
quell'ipotesi di dialogo tra Roma C

Palermo, che si era ipotizzato nei
giorni scorsi, quanto perchè il prov-
vedimento assunto potrebbe cam-
biare molte cose nella politica regio-
nale.

La sanità in Italia è erogata
con 1111 servizio gratuito ed

	

Le casse regionali contribuiscono
omogeneo sul territorio sazio

	

alla spesa con una quotasale; le spese e funzionauten-
to del sistema sanitario sono

	

del 42,5%. Entro il 2009 salirà
coperte per una quota (minori-

	

a150 D
%o con un aumento di

tari a) dalle singole regioni e
per la parte residua dallo Sta-

	

2,5 punti percentuali all'anno
to. Prima del varo della legge ti-
nanziaria, la Sicilia contribuiva al
servizio sanitario con una quota del
42,5 per cento che, va sottolineato,
era la più alta tra le regioni italiane.

Questa quota nella prima versio-
ne della finanziaria (ari. 101) sembra-
va destinata ad una forte crescita,
dovendo raggiungere la soglia del 50
per cento entro il 2009 con un au-
mento di 2,5 punti percentuali ali'
anno e con la riconferma quindi del-
l a Sicilia quale priino L,contribuen-
te» tra le regioni italiane.

La inisura preoccupala molto gli
amministratori regionali i quali, do-
po numerose ed incandescenti di-
chiarazioni, sembravano avere rag-
giunto un'intesa di larga massinta
con il governo stazionale. L'intesa
sembrava prevedere un congela-
mento ed il rinvio del maggiore con-
tributo ad una fase successiva, quan-
do avrebbero dovuto trovare defini-
tiva regolazione i rapporti finanziari
Stato - Regione; in questa direzione
si muoveva anche una dichiarazio-
ne di sabato dell'onorevole Enrico
La Loggia. Ieri il voto di fiducia e con

esso una prima doccia fredda: l'au-
mento del contributo siciliano alla
spesa sanitaria è stato interamente
confermato. Resta solo la parziale
consolazione di ut ordine del gior-
no dell'onorevole Stefania Prestigia-
como, accolto dalla Camera, per rie-
saminare più avanti il problema.

C'è però un elemento che lascia
margini di perplessità; già alla Came-
ra il relatore della maggioranza ave-
va annunciato l'intenzione di conge-
lare l'articolo 101, tua il maxi-emen-
demento, sopportato dal voto di fi-
ducia, ha fatto piazza pulita delle
aspettative più ottimistiche.

Dicevamo che la misura, se confer-
mata al Senato, potrebbe cambiare

il volto del bilancio della Sicilia; del
resto basta riflettere sul fatto che la
nostra regione paga ogni anno qual-
che cosa come 3,3 miliardi di curo
per sostenere il sistema sanitario re-
gionale e, dopo la Finanziaria, po-
trebbe pagare 4,5 miliardi di curo.
Tra le tante voci elce si sono levate su
questo provvedimento, una merita
l a sottolineatura. Qualcuno infatti ri-
tiene che il provvedimento statale
possa, per così dire, obbligare la Sici-
lia a diventare più virtuosa e recupe-
rare, attraverso l'efficenza, il nag-
giore onere contributivo cui sarà sot-
toposta. La considerazione ha forse
una sua parziale credibilità in
astratto; peccato che la spesa

	

Le speranze degli amministratori
pro capite complessiva della

	

regionali sul congelamento
nostra regione per la salute sia
già oggi inferiore a quella na- della norma. Poi la doccia fredda
zionale. Magari, e non lo sape- dal voto dl fiducia. E ora riflettori
vamp, qualcuno è titolare del-
la ricetta che può rendere quel- puntati su Palazzo Madama
l a siciliana la più efficiente
nacchina della salute d'Italia!

Una riflessione infine che poco ha
a che vedere con la sanità. Tra le tiri-
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L ' ANALISI. La misura, già licenziata alla Camera, se confermata anche al Senato, porterà la Regione
a versare 4,5 miliardi di euro contro gli attuali 3,3. Si arena il dialogo avviato tra Roma e Palermo

Cresce la spesa sanitaria per la Sicilia
Finanziaria, a rischio i bilanci dell'Isola

FINANZIARIA. Costi più elevati per la sanità siciliana (Forov(

sure contenute in Finanziaria è pre- doppiare le detrazioni applicate nel
visto, come intervento qualificante, centro nord. Scritta la legge, si dice-
il taglio del cuneo fiscale; tale benefi- va una volta, trovato l'inganno. In-
cio finalizzato a rendere meno one- tanto il beneficio dei cuneo fiscale

verrà concesso nella misura tiassi-
ma del cosiddetto (le minìmis (100
mila emo in tic anni per impresa) e
per di più [loti potrà cumularsi coli
l' altro beneficio, introdotto dalla l i-
nanziaria, il credito di iniposia. t)
l' uno o l'altro.

Se il Senato dovesse con te rio are il
lesto votato alla Camera cuo la tidu-

roso il costo dei lavoro, si applica cia, i siciliani probabilmente ru:oi-
nelle regioni meridionali con un derannoper molti anni questa ttnan-
meccanisnto differenziale che fa rad- ziaria.
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Qualità dell'aria
convegno dei Cipa

€ CUPA- al servizio dell'am-
biente - Salvaguardia della
qualità dell'aria: normativa,
azioni e comunicazione". È
il tema del workshop pro-
mosso dallo stesso Cipa per
sabato 25, dalle 9.30,
all'hotel Villa Politi. Fra i
relatori anche Angelo Stoli
_(nella foto), direttore del di-
partimento Arpa provincia-
le, e George Kallos, della
scuola di Fisica dell'univer-
sità di Athens, negli' Stati
Uniti.

C
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In ospedale
Muore
un neonato:
indagati
otto medici
Un neonato muore in ospedale
e la Procura avvia un'inchiesta
iscrivendo i nomi di otto perso-
ne sul registro degli indagati.

L'inchiesta scaturisce da
una denuncia dei genitori e dei -

parenti del bimbo morto. Il
tragico episodio si è verificato
giovedì sera all'ospedale pro-
vinciale "Umberto I" dove la
madre del piccolo è stata rico-
verata per improvvisi proble-
mi, problemi che l'hanno co-
stretta a interrompere la gravi-
danza con circa un mese e
mezzo di anticipo. A seguire la
donna durante la gravidanza
sono stati i medici di una clini-
ca privata che adesso sono in-
dagati assieme a quelli che
hanno assistito la puerpera
durante il parto.

Il bimbo è nato giovedì ver-
so le 17. Cinque ore dopo, no-
nostante il prodigarsi dei me-
dici dell'Unità Intensiva Neo-
natale, è morto.

L'inchiesta che dovrà stabi-
lire le cause del decesso è stata
affidata al sostituto procurato-
re Claudia D'Alitto, che ha or-
dinato l'acquisizione della car-
tella clinica e di tutta la docu-
mentazione sanitaria relativa
alla gravidanza della donna e
disposto l'autopsia. L'esamé
medico legale è stato affidato
al dottor Francesco Coco e sa-
rà eseguito domani alla pre-
senza dei consulenti degli otto
medici e ostetrici indagati.

i, (s.c.)
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Sanità, i sindacati all'Asl
«Subito la contrattazione»
(cesa) Avviare con urgenza i lavori di con-
trattazione decentrata perla dirigenza
non medica sanitaria, professionale, tec-
nica ed amministrativa e conferire gli
incarichi dirigenziali previsti a ciascun
dipendente, perché l'applicazione della
nuova griglia dì posizione a soli pochi
fortunati ammessi a recente incarico,
costìtuisce grave disparità di trattamen-
to tra i dipendenti e consistente danno
economico e professionale per i tanti
non "fortunati". A chiederlo con urgenza
al direttore generale e al capo settore del
personale dell'Asl sono i sindacalisti Vin-
cenzo Cannavò (Cgil), Biagio Marsilio
(Uil), Sandro Idonea (Fi-als) e Giuseppe
Caruso (Sinafo) che in una nota sottoline-
ano come "a tutt'oggi la direzione azien-
dale - si legge- non ha inteso avviare le
trattative per l a contrattazione decentra-
ta in questione, pur essendo scaduti i
termini per l'avvio del negoziato".
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Medicina riabilitativa,
conferenza al Santuario
(chan) Sarà inaugurato domani alle 16 il
secondo corso di specializzazione in medi-
cina riabilitativa, nella sala conferenza del
Santuario della Madonna delle Lacrime.
Alla presentazione del percorso formati-
vo, riservato a giovani specialisti prove-
nienti dall'area euromediterranea, inter-
verranno rr. dici provenienti dalla Grecia,
Portogallo, Spagna, Egitto, Israele, Cipro e
Turchia, oltre ad una delegata Onu che
discuterà le problematiche legate alla ria-
bilitazione dei bambini mutilati dalle mi-
ne antiuomo. L'iniziativa è promossa dal
consorzio universitario «Archimede» e
dalla Scuola euromediterranea di riabilita-
zione, presieduta da Francesco Cirillo.
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SANITÀ. Il deputato regionale dei Ds: «Carenza di unità di crisi e strutture sottoutilizzate»

De Ben edictis: «Servizi psichiatrici ìrì forte deficit»
( ,gaur') Strutture sottoutilizza-
te, assenza di un'unità di crisi, ca-
renza di personale medico. È un
quadro sconfortante quello che
viene fuori dall'analisi della sani-
tà in città fatta dal deputato re-
gionale (lei Ds, Roberto De Bene-
dictis. «Ora che anche l'assesso-
re regionale, Roberto Lagalla, ha
ammesso che la sanità siracusa-
na è indietro - ha detto l'espo-
nente dei Ds - pretendiamo dal
governo regionale gli investi-
menti necessari a farci recupera-
re ieri eno».Ila i punti dolenti, i
servizi psichiatrici. «Le strutture
di Lentini ed Augusta sono sot-
toutilizzate - prosegue nella sua
analisi il deputato regionale- e la
disponibilità di 1 ,1 0 posti, a fron-
t e (lei 120 previsti nelle comuni-
t à terapeutiche di assistenza è

un altro segnale di possibili ri-
sparmi per colmare lacune pre-
senti altrove». Il rimedio, secon-
do De Benedictis, è quello di pun-
tare su «una rete di assistenza e
prevenzione nel territorio». «Se
nella nostra provincia - commen-
ta - assistiamo al dato preoccu-
pante di trattamenti sanitari ob-
bligatori di iuolte volte superiori
alla inedia, questo chiama in cau-
sa proprio le carenze di unità di
crisi». In forte deficit anche gli
ambulatori periferici ed il perso-
nale sanitario. «Funzionano solo
pochi giorni alla settimana-con-
clude l'esponente dei Ds -. A ciò
bisogna aggiungere che, tra me-
dici ed ausiliari, si contano 40 ad-
detti in menodi quanto consenti-
to dalle norme».

GASPAREURSO

GIORNALE DI SICILIA
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LENTINI - Il mancato fun-
zionamentodell'ambulatorio
di radiologia all'ospedale 1
Lentini è l'oggetto di una
l ettera che il consigliere
provinciale Nunzio Dolce
ha tatto pervenire alla dire-
zione generale dell'_asl 8 di
Siracusa.
' Da circa un anno - spiega
Dolce - non è funzionante
l'ambulatorio di radiologia
e ciò dopo tanti milioni spesi
per acquistare i macchinari e
sistemare i locali come nel
caso della Tac. Ho la sen-
sazione che probabilmente
qualcosa sfugga al direttore
dell'AsI 8, altrimenti non
avrebbe dato il suo assen-
so affinché l'ambulatorio
dove oggi operano cinque
medici ed altrettanti tecnici
ed infermieri sia chiuso alla
pubblica fruizione, con gra-
ve danno economico per la
pubblica amministrazione
e dei cittadini del compren-
sorio di Lentini. Carlentini
e Francofonte, costretti a
rivolgersi alle strutture pri-
vate convenzionate".
Il consigliere provinciale
dell'Udc pone l'attenzione',
anche sulla paventata chiu 'f
cura della sala gessi dello
stesso ospedale, reparto che
funziona benissimo con l'at-
tuale équipe medica: "Non
voglio credere alla resi del
complotto a favore di cliniche
private,magari specializzate
i n traumatologia-dice Dolce
- ma a chi non verrebbe di
pensare che ci sia tutta una
manovra per penalizzare i
cittadini della zona Nord
a favore delle strutture,

La situazione paradossale si riscontra all'ospedale di Lentini

Ambulatorio di radiologia chiuso
da un anno anche se attrezzato

Dolce: "Perché il direttore dell'Asl non interviene?"

In foto, il costruendo nuovo ospedale di Lentini.

magari pubbliche, ma di-
stanti dal nostro territorio".
Anche su questo problema
il consigliere provinciale
i ncalza il direttore generale
dell' AsI 3 per sapere "coree
i ntende risolverli perché
i n questa provincia non ci
sono cittadini di serie A e
cittadini di serie B. Farebbe
cosa gradita non solo a me
Che rappresento una piccola

I,

I[BERTA

parte diquest'ultimicittadini
ma a tutta la collettività se lei
risolvesse il problema con la
capacità che le si riconosce.
La ricorderemo quando andrà
via come il direttore buono
che non ci faceva andare a
Siracusa percorrendo cm-
quanta chilometri per una
l astra al torace".
Nella missivadel consigliere
Dolce non poteva mancare i l

riferimento ai lavori del co-
struendo nuovo ospedale
di Lentini. Ha chiesto in
particolare 'in che tempi
si prevede la consegna e
l ' apertura dello stesso. Non
vorrei pensare che dopo tante
manitestazioni e sacrifici ci
sia veramente qualcuno che
pensi che questa sarà un'al-
tra cattedrale nel deserto, stia
certo che noi cittadini comuni
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Rinnovo contratto dirigenti non medici
I sindacati incalzano la direzione Asl8

SIRACUSA- I sindacati di categoria hanno
chiesto al direttore generale dellAsi 8 di
Siracusa I' avvio urgente dei lavori eli con-
trattazione decentrata per l'area dirigenziale
non medica sanitaria, professionale, tecnica
ed amministrativa. La richiesta viene avanzata
dai segretari Vincnzo Cannvd (CgiI), Biagio
Marsilio (UiI), Sandro Idonea (Fials), Giu-
seppe Caruso (Sinafo), i quali denunciano
l a scadenza dei termini previsti per l'avvio

del negoziato sulla base delle piattaforme
contrattuali, disposte in bozza dalkle orga-
nizzazioni sindacali. I sindacati rilevano che
"la direzione aziendale ha inteso procedere
senza alcuna seria procedura di selezione tra I

dipendenti aventi diritto al conferimentodegli
i ncarichi dirigenziali solo per una I n i nima
parte dei dipendenti in servizio e non per tutti.
Per il sindacato tale situazione costituisce una
disparità di trattamento tra idipendenti.
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Lo afferma il deputato Roberto De Benedictis

"Per i servizi prischiatrici
serve una svolta vera"

"Dal contesto regionale occorrono impegni molto precisi

accompagnati dallteroga ione dei necessari finanziamenti"

Per il deputato regionale
della Quercia Roberto De
Benedictis per i servizi
psichiatrici erosati serve
una svolta vera e decisa.
Questo poiché, nell'iner
pretazíone formulata
dall'Esponente diessino,
La sanità siracusana è
i ndietro, finalmente l'ha
ammesso anche l'assesso-
re La-alla, ma dal `governo
regionale pretendiamo `gli
i nvestimenti necessari
a farci recuperare. Fra i
settori in cui questo deve
avvenire non si dimenti-
chi quello dei servizi di
salute mentale. Il disagio
psichico non si nota, chi
ne è affetto protesta poco
ma ne soffre moltissimo e
con lui tutta la famiglia.
Alla dirigenza dell'asl 8,
che sappiamo sensibile su
questo tema, ma soprat-
tutto alla Regione, chiedo
pertanto una attenzione

particolare, a cominciare
dalla ottimizzazione delle
risorse disponibili. Come
nel caso dei due Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e
Cura (Spdc) presenti nel
distretto nord, uno a Len-
tini e l'altro ad Augusta
ed entrambi sottoutilizzati
con evitabile dispendio di
personale e fondi.
Ed anche la disponibilità
di ben 140 posti letto nelle
comunità terapeutiche di
assistenza (Cta), 100 dei
quali in strutture private
convenzionate, a fronte dei

1 1-0 previsti. Sono possi-
bili risparmi per - colmare
l acune altrove presenti, dal
momento che mancano,
sia nel distretto nord che
in quello sud, i previsti
centri diurni.
Occorre intatti puntare su
una rete di assistenza e
prevenzione nel territorio.
Se nella nostra provincia

assistiamo al dato preoc-
cupante di una percentua-
le di trattamenti sanitari
obbligatori di molte volte
superiore alla media re-
gionale, ciò chiama infatti
in causa anche la carenza
di unità di crisi che svol-
gerebbero un prezioso
servizio domiciliare.Se a
questo aggiungiamo che
gli ambulatori periferici
t unzionano pochi giorni
alla settimana e che il
personale in servizio in
tutta la provincia conta,
tra medici ed ausiliari,
circa -0 addetti in meno
di quanto consentito dalle
norme, si evince la ne-
cessità di una vera svolta
i n questo delicatissimo
seuore.Noi confidiamo
nell'impegno dell'asl,
che sollecitiamo offrendo
la piena disponibilità per
affrontare e risolvere i
prohlcmi esistenti.



Principali norme
già approvate

(articoli dal a 15)

•

	

Modifiche all'Irpef

∎ Più assegni familiari

•

	

Bollo auto più caro

•

	

Aumento tetto (0,8%)
addizionale comunale

*Tassa di scopo
per opere pubbliche

•

	

2% dell'Irpef
ai Comuni dal 2008

«Competenza sul Catasto
agli enti locali

LA SICILIA
FINANZIARIA. LAVORI IN CORSO ]

Cala ancora il ticket di pronto soccorso
Farmaci: prezzi bloccati l'anno prossimo. Tetto di 500 mila per i manager pubblici. Oggi si vota la fiducia

La Finanziaria alla Camera
I

I fondi per il 2007-2009
(in milioni di euro)

Le novità dei maxiemendamento
( 830 commi che sostituiscono gli altri 200 articoli)

•

	

Aliquota su plusvalenze da compravendita di immobili
posseduti meno di 5 anni: dal 12,5% ai 22%, dal 2009

∎ Tagli a Sviluppo Italia per 200 milioni
(125 nel 2006, 75 nel 2007)

	

Politiche giovanili	 1 120

•

	

Dal 2007 "quota minima di biocarburanW' Pari opportunità 40
nella benzina e nel gasolio Asili nido e altri servizi 120•

	

Tetto di 500 mila euro l 'anno per i nuovi manager
di società partecipate statali

	

Servizi socio-educativi 100
•

	

Congelati fino a fine 2007 i prezzi dei farmaci Sicurezza 190
di automedicazione e di fascia C Emittenza locale

	

100•

	

Ticket di 25 euro ( non 27) per i casi non urgenti
al pronto soccorso

	

Aree sottoutilizzate

	

100

•

	

Niente taglio-stipendio del 30% per sottosegretari I nterventi strutturali 14
non parlamentari e I ministri tecnici

RoMA. Fiducia stilla Finanziaria. Alla fine dell'ennesima giorna-
ta di caos e di tensione alla Camera è arrivato l'annuncio uffi-
ciale. Il Cdm l'aveva autorizzata. Prodi la riteneva «inevitabile»:
è toccato al ministro (lei Rapporti con il Parlamento, Chiti, spie-
gare la decisione dell'esecutivo di blindare il maxi- emenda-
mento (826 comuni) che ridisegna la legge di bilancio e che sarà
votato oggi pomeriggio.

II ministro si è detto rammaricato perché la decisione, che
inette una pietra tombale sul dialogo auspicato dal presiden-
te Napolitano, poteva essere evitata se la Cdl avesse ritirato gli
emendamenti, o se ci si fosse concentrati su 7-8 punti, come
era stato annunciato dal centrodestra. Invece, malgrado il go-
verno non sia stato sordo alle richiese della Cdl, alla fine «si è
perduta un'occasione per tutti». All'esecutivo non è rimasta,
dunque, altra scelta «per evitare l'esercizio provvisorio».

Chiti ha assicurato che la Finanziaria non approderà al Sena-
to blindata e ha promesso che, in seconda lettura, potrà esse-
re fatto qualche aggiustamento (su pacchetto sicurezza e sul-
l a sanità in Sicilia). Ma la Cdl, che ha disseminato di emenda-
menti l'impervio cammino parlamentare della Finanziaria ac-
cusando l'Unione di fare autostruzionismo, ha replicato a
muso duro: »È inutile che l'Unione continui con la favola del-
l'ostruzionismo dell'opposizione pergiustificare il voto di fidu-
cia. Ormai non ci crede più nessuno..

Anche ieri è stata una giornata difficile e polemiche roven-
ti. Innescate, stavolta, dal maxi-emendamento, che il governo
doveva presentare giovedì sera, mma che, complice anche un
guasto dei pc, è arrivato solo ieri mattina: carico di ben 826
commi,nei quali sono stati condensati i circa 200 articoli del-
l a Finanziaria che l'Aula non è riuscita a licenziare.

L'esame di ammissibilità è stato laborioso e ha costretto a
rinviare per ben tre volte la seduta. Alla fine, il presidente Ber-
tinotti ha dato l'ok. Spiegando ai deputati del centrodestra, or-
mai in preda a una crisi di nervi, che il testo «è lo stesso presen-
tato dal governo, con delle correzioni fatte contestualmente al-
l a consegna.. Solo 13 le norme bocciate (fra cui quella che ri-
finanzia la statale di Fiumefreddo). Applaudito da Casini, Ber-
tinotti che ha ammonito: «Bisogna sfornare al più presto le as-
surde procedure di bilancio». Un'esigenza condivisa dal presi-
dente Napolitano.

Tra gli gli 826 commi spuntano novità in ordine sparso: dal-
le più eciatanti sul ticket sanitario e sui prezzi bloccati per i far-
maci per tutto il 2007 a quelle che fissano un tetto di 500mi-
la euro per i managerdelle società controllate, passando per il
raddoppio del fondo per le pari opportunità fino al ritorno al-
la »free entry- per le spiagge.

Al Senato, invece, il governo - ha annunciato il ministro Chi-
ti - iI governo vuole intervenire per potenziare il pacchetto si-
curezza».

Restano fuori dal maxi-provvedimento, ma potrebbero es-
sere recuperati al Senato, il Fondo per gli irtveshrnenti degli en-
ti locali (emendamento Lanzillotta) e quello voluto dal mini-
stro Bindi per la «conciliazione tra i tempi della vita e i tempir
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ANSA-CENTIMETRI

del lavoro..
Aumenta, a partire dal 2009, di quasi il dieci per cento (dal

12,5% al 22%) l'aliquota da applicare alle plusvalenze realizza-
te dalla compravendita di immobili posseduti per meno di 5
anni. Arrivano 14 milioni di euro per il 2008 a integrazione del
fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che
prevede interventi per la riduzione della pressione fiscale.

Tornano a scendere i ticket per il pronto soccorso, passando
da 27 a 25 euro. Ma non solo. Il mega-emendamento prevede
anche il congelamento dei prezzi fino alla fine del 2007 per i
farmaci di automedicazione.

Le imprese con più di 50 dipendenti dovranno versare da
gennaio al fondo dell'Inps il flusso dèl Tfr non utilizzato per la
previdenza complementare. Le compensazioni per le impre-
se, àttraverso una riduzione dei contributi dovuti per assegni
familiari, maternità edisoccupazione, scatteranno invece nel
2008, per 414 milioni, e nel 2009 per 460 euro. Per quanto ri-
guarda il 2007 la compensazione è, invece, prevista da un de-
creto del governo della scorsa settimana.

Nel mega-emendamento arrivano 30 milioni per la sicurez-
za. Più soldi anche per la Guardia di finanza (17 miri euro per
un fondo di parte corrente e 12 per uno di conto capitale) e ca-
rabinieri (29 mln). Cento milioni, invece, vengono stanziati per
le esigenze infrastrutturali del Viminale.

Niente più biglietto per andare a fare il bagno. L'accesso e la
possibilità sulla battigia dovrà essere garantito dagli stabili-
menti. Viene poi introdotto un tetto massimo di 20 anni (nel-
la finanziaria era di 50 anni) per le concessioni demaniali.

Ci sarà un tetto di 500 mila euro (salvo deroghe) per i top
manager di società a partecipazione statale, ma niente tagli del
30% in busta paga per i ministri tecnici, che così si salvano dal-
l a sforbiciata insieme ai sottosegretari non parlamentari.

Centoventi milioni per le politiche giovanili. Uno stanzia-
mento che rappresenta un compromesso tra lo stanziamento
precedente (115) e quello indicato da Melandri (125).

Cento milioni euro per lo sviluppo del sistema territoriale
dei servizi, tra cui anche asili nido non solo sul posto di lavo-
ro, ma anche presso le famiglie e i caseggiati.

Torna il fondo per i non autosufficienti: cento milioni per il
2007, una cifra che umane uguale nel 2008, mentre il balzo ar-
riva entro il 2015 con una previsione di circa 64 miliardi.

Trenta milioni nel 2007, altri 70 entro il 2009 per l'emitten-
za locale e 10 milioni per le case editnci che realizzano prodot-
ti per ipovedentì.

Carburanti ecologici per tutti. Dal primo gennaio 2007 »i
soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, hanno
«l'obbligo, di utilizzare «una quota minima di biocarburanti».
Confermata, dal 2007 al 2010 e per un massimo di contingen-
te annuo di 25omila tonnellate, la tassa per il biodisel pari al
20% di quella applicata al gasolio Infine, per la casa salta la po-
lizza anticalamità.

DANIELA LUCIANO
CHIARA SCALISE

Spesa sanitaria
La partecipazione della Sicilia alla spesa
sanitaria regionale viene fissata al
44,85% nel 2007, al 47,05% nel 2008 e al
49,11 % nel 2009. L'innalzamento della
quota di finanziamento a carico della
Regione avviene nei quadro del progetto
di arrivare al completo trasferimento
della spesa al bilancio della Regione
siciliana. La norma sarà comunque
operativa dopo l'emanazione delle
nuove norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana.

Centro Ri.Med a Carini
Il maxi-emendamento Coma al testo
originario, cioè la soppressione dei fondi
destinati a creare la Fondazione per un
centro di ricerche sulle Biotecnologie a
Carini con l'Ismett e l'università di
Pittsburg per il quale, in accordo con il
governo Usa, erano stati previsti 330
milioni di euro in tre anni. II ministro per
i Rapporti con il Parlamento, Vannino
Chili, ha detto che questa parte, così
come l'art. 101 che riguarda la
partecipazione della Regione alla spesa
sanitaria, potrà essere migliorata al
Senato.

I mprese e costo del lavoro
Viene aumentato il fondo Fas (fondo per
le aree sottoutilizzate); si mantiene il
cuneo fiscale che a~yyy
doppia perle impresi ltàvótaC(>
dipendenti dei Mezzogiorno rispetto al
Centro-Nord, purché finalizzato a nuove
assunzioni a tempo indeterminato.

Augusta, Belice, Fintecna
Vengono finanziati interventi per il porto
di Augusta quale porto hub dei
Mediterraneo, l'avvio a chiusura della
ricostruzione nella Valle del Belice con
100 milioni in tre anni, gli stanziamenti
- circa 1 miliardo di euro ex fondi
Fintecna del Ponte - per nuove
infrastrutture.

Viabilità
Viene finanziata con 350 milioni di euro
la qualificazione della rete stradale
provinciale. Questi soldisaranno ripartiti
fra le province della Sicilia in
proporzione alla viabilità delle strade
non gestite dall'Anas. In tre anni
dovrebbero arrivare alla provincia di
Caltanissetta 60 milioni di euro. Salta
i nvece il finanziamento previsto per la
statale di Fiumefreddo

Tributi sisma 2002
Viene regolata in via definitiva la
sospensione dei tributi e contributi, per
quei comuni della provincia di Catania
coinvolti nel sisma 2002, per un importo
di 90 milioni di curo con cui sarà
abbattuto il 50% del dovuto dai
contribuenti.

Altri provvedimenti
Fon i perla Vai di Noto (9 milioni in tre
anni); proroga dei patti territoriali;
prosecuzione degli interventi per gli Lsu
di Palermo.

I I fatto 1
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Sanità, il conflitto
rinviato al Senato

LILLO MICELI

PALERMO. Una Finanziaria di svolta
per il Mezzogiorno, secondo gli
esponenti dei centrosinistra; la
conferma della politica di aggres-
sione di Prodi nei confronti della
Sicilia, per i rappresentanti del cen-
trodestra. Reazioni contrastanti ri-
spetto ai contenuti degli 860 com-
mi del maxi-emendamento con
cui il governo nazionale ha chiesto
il voto di fiducia alla Camera.

Eppure, sembrava che alcuni dei
punti più spinosi potessero essere
risolti, a cominciare dal contributo
regionale al Fondo sanitario nazio-
nale. Era stato raggiunto un accor-
do, sintetizzato in un emendamen-
to presentato dai parlamentari sici-
liani dell'Unione, che delegava l'en-
trata in vigore della
norma all'esame
della Paritetica Sta-
to-Regione. E così è
scritto nel maxi-
emendamento che
prevede uno «scon-
to» di qualche deci-
male rispetto al
2,5% iniziale, ma
concede soltanto
quattro mesi di
tempo per trovare
un accordo. Invece,
è stato dimenticato
il finanziamento
per la fondazione
Rimed, ma il gover-
no ha fatto am-
menda di ciò, assi-
curando che sarà inserito tra gli
emendamenti che certamente sa-
ranno presentati al Senato. Una di-
menticanza che non convince Giu-
dice (Forza Italia) componente la
commissione Bilancio della Came-
ra, anche perché l'emendamento
che cancellava la rimozione del fi-
nanziamento per la fondazione Ri-
med era stato presentato dal rela-
tore di maggioranza della Finanzia-
ria. Ventura. «il governo - ha rileva-
to Giudice - con assoluta arrogan-
za e in dispregio della volontà dei
Parlamento, espressa attraverso il
relatore, ha confermato il conte-
nuto originario del testo della Fi-
nanziaria, esponendo il Paese a una
brutta figura per gli accordi sotto-
scritti con gli Stati Uniti». Sono sta-
ti, invece, salvati i 50 milioni di cu-
ro per i precari del Comune di Pa-
lermo. Anche per il credito d'impo-
sta tutto dovrebbe filare liscio.

«Dopo il danno, arriva anche la
beffa», è stato il commento del pre-
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I RIFLESSI IN SIMA

LA« SICILIA.

Cuffaro: «Dopo il
danno abbiamo
anche la beffa.

Impugneremo la
legge di Bilancio.

Latteri: «La
manovra

presenta indubbi
effetti benefici
perla nostra

regione»

sidente della Regione, Cuffaro, do-
po aver appreso la notizia sulla
nuova formulazione dell'art.101.
Cuffaro, comunque, ha annunciato:
«Ci opporremo con tutte le nostre
forze a questo ennesimo danno.
I mpugneremo la legge finanziaria
dello Stato davanti la Suprema Cor-
te per palese violazione delle no-
stre prerogative statutarie che - è
appena il caso di ricordare - hanno
valore costituzionale».

Per il viceministro alle Infrastrut-
ture, Capodicasa, invece, «come so-
stenevamo da tempo, il testo sul
quale è stata chiesta la fiducia alla
Camera conferma l'indirizzo di tipo
meridionalistico che le politiche
del governo nazionale hanno im-
presso alla Finanziaria. Perfino il
famigerato art.101, relativo alla

compartecipazione
della Sicilia al Fondo
sanitario, grazie al-
l'i mpegno dei par-
lamentari dell'U-
nione e del governo
troverà una soluzio-
ne al Senato».

Pure per Piro, Lat-
teri e Piscitello, la
Finanziaria riserva
parecchi vantaggi
per la Sicilia: «Al-
l'assegnazione dei
fondi Fintecna per
l a realizzazione

d'infrastrutture
( circa 1 miliardo di
curo), fanno seguito
adesso, grazie an-

che alla forte iniziativa condotta
dai deputati siciliani di maggio-
ranza, provvedimenti per il Belice
(100 milioni in tre anni), per la Val
di Noto (9 milioni in tre anni) e per
la provincia di Catania, colpita

dagli eventi del 2002, con l'ab-
battimento al 50% delle imposte
dovute dai contribuenti. C'è, inol-
tre, la proroga della validità dei
patti territoriali e il finanziamento
(1 miliardo in tre anni) per la viabi-
lità minore». Ma. secondo i forzisri
Alfano, Misurata e Fallica parec-
chie opere potranno essere realiz-
zate non con risorse del bilancio
ordinario, ma con i fondi delle aree
sottosviluppate che appartengono
già al Mezzogiorno: «li Sud finanzia
se stesso».

Sul tema del presunto uso di-
storto dei Fas è intervenuto pure il
presidente della commissione Bi-
l ancio dell'Ars, Cimino: «In questo
modo si distrugge la programma-
zione».
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Tac di seconda mano per il Trigona
Sanità. L'apparecchio, dichiarato già obsoleto, per decisione dell'Asl, arriva dall'ospedale di Lentini

Anche il Trigona, come già il Di Maria
di Avola, sarà dotato di Tac (tomografia
computerizzata assiale). L'apparecchio
è lo stesso che prima era in dotazione
all'ospedale di Lentini, dove ne arriverà
uno multislide di ultima generazione.

La notizia non è stata accolta come
si sperava favorevolmente. II neurolo-
go Giuseppe Genovesi in un pubblico
manifesto ha puntato il dito contro le
scelte dell'Asi denunciando senza
mezzi termini che la Tac di Lentini, già
obsoleta all'atto dell'acquisto e super
usurata, è un ferrovecchio. E allora per-
ché spendere una barca di soldi per il
trasporto e le necessarie opere in mu-
ratura? Perché gli ospedali Noto Avola
devono essere dotati di attrezzature
vecchie?

I radiologi del Trigona non parlano
anche se si comprende che probabil-
mente al posto della tac avrebbero pre-
ferito un apparecchio di radiologia tra-

dizionale più efficiente di quello che
attualmente hanno, un apparecchio
Gilardoni del vecchio Trigona, "rat-
toppato" con pezzi provenienti dall'
ex apparecchio dell'inam di Pachino,
collegato con una macchina compute-
rizzata per lo sviluppo delle lastre, co-
stata 500 milioni, che però spesso si
blocca mandando in tilt tutta l'atti-
vità.

Più volte hanno richiesto, senza suc-
cesso, un tubo pensile che consenti-
rebbe di effettuare le radiografie senza
la necessità di spostare i traumatizza-
ti. Da quando poi c'è la nuova macchi-
na per lo sviluppo non si possono fare
l e panoramiche delle colonne verte-
brali in quanto l'apparecchio non svi-
luppa le lastre di 90 cm. In merito al-
la Tac, il direttore sanitario del Trigona
Rosario Di Lorenzo precisa che l'appa-
recchio è efficiente ed è il gemello di
quello di Avola. "Certamente per alcu-

ni approfondimenti diagnostici preci-
si che richiedono tac multislide non va
bene ma per affrontare le emergenze è
ottima. L'Asl -dichiara- ha in program-
ma di dotare i quattro ospedali di una
tac multislide, partendo da quello di
Lentini. Allora si è posto un problema:
eliminare quella esistente o riutiliz-
zarla? Si è optato per la seconda ipote- j
si. In tal modo risolveremo l'ottanta
per cento dell'emergenza evitando il
viaggio ai pazienti traumatizzati, in si-
tuazioni critiche, ictus, emorragia, da
Noto ad Avola. Quella di Avola non è
una grande tac ma sta gestendo le
emergenze dei due ospedali. Inoltre
la tac che porteranno a Noto è identica
a quella di Avola dove, ribadisco, ac-
compagniamo i nostri malati facendo
l oro sobbarcare il peso di un viaggio,
spesso in condizioni pietose e garanti-
sce gli stessi esami".

CETTY AMENTA
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