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MANIFESTAZIONE PER IL NUOVO OSPEDALE

Al lavoro per il nuovo ospedale
lentini. Sulle sale operatorie il Tar ha deciso, Mangiameli soddisfatto: «Speriamo di non trovare altri ostacoli»

IENnNI. Si avvia finalmente alla conclusione il
lungo contenzioso, connesso con l'aggiudica-
zione dell'appalto per il blocco operatorio nel
nuovo ospedale.

II Tar di Catania, infatti, si è pronunciato
chiarendo in via definitiva che sarà l'associa-
zione temporanea di imprese `Arcobaleno srl
Altair Group srl - Sirimed» a proseguire nella
sua attività di realizzazione dell'opera avendo
dimostrato di avere il requisito richiesto per
partecipare alla gara per la realizzazione del
blocco operatorio.

«La sentenza del Tar, chiara e articolata, co-
me ha tenuto a sottolineare il direttore gene-
rale dell'Asp Franco Maniscalco - toglie ogni
dubbio ed ogni equivoco su quanto è accadu-
to, riconoscendo da ultimo la legittimità del-
l'azione dell'azienda. aveva come unico inte-
resse quello di capire chi avrebbe dovuto rea-
lizzare il blocco operatorio, indipendente-
mente dall'una o dall'altra impresa, nell'e-
sclusivo obiettivo di portare a compimento

una struttura ospedaliera che il territorio,
giustamente, attende da decenni».

La notizia appena è stata ufficializzata ha
generato vivissima soddisfazione tra i sinda-
ci del triangolo Alfio Mangiameli, Giuseppe
Basso e Giuseppe Castania, di Scordia Agnel-
lo, del personale medico e paramedico dell'o-
spedale, tutti convinti che sia stata posta la
parola fine a questo stucchevole contenzioso.

Una lite divenuta ragione di inquietudine
per l'intero territorio inquietante, in quanto
per oltre un anno ha provocato la sospensio-
ne dei lavori per le sale operatorie.

Con l'acquisto delle attrezzature per un va-
lore superiore a cinque milioni di euro, e l'im-
minente avvio dei lavori a cura dell'Anas per
la realizzazione della rotatoria sulla Sstatale
194 Catania-Ragusa, può dirsi completato il
quadro delle azioni positive per la prossima
apertura del nuovo nosocomio.

Incoraggiante anche la recente costituzione
di gruppo di lavoro formato da tecnici dell'A-
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zienda sanitaria provinciale, medici della
struttura ospedaliera di Lentini e dall'assesso-
re Censabella in rappresentanza del Comune
di Lentini, con l'incarico di programmare le di-
verse fasi in cui si articolerà il trasferimento di
strutture e reparti dall'attuale sede alla nuo-
va.

`Un mosaico di difficile composizione - di-
chiara il sindaco Mangiameli - che con impe-
gno straordinario da parte di tutti si avvia ad
essere completato. La nostra speranza è di
non doverci più ritrovare di fronte a ostacoli di
natura giuridico amministrativa, capaci di
frenare con ricorsi, sospensive e controricor-
si la marcia verso l'apertura del nuovo ospe-
dale.

La pazienza dei lentinesi e degli abitanti
dei vicini comuni di Carlentini, Francofonte e
Scordia è stata già messa alla prova - ha pro-
seguito il sindaco - è il momento di procede-
re con la massima celerità verso il traguardo».

GAETANO GIMMILLARO
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centini Messa la parola fine alla battaglia legale per attrezzare le sale operatorie
II Tar respinge il ricorso della Gff
l'ospedale può essere completato
Soddisfazione dei sindaci del "triangolo". Già si pensa al trasferimento

Nello La Fata
LENTINI

Disco verde finalmente dal Tar
per la realizzazione delle sale
operatorie del nuovo ospedale,
che potrà così essere completato.
Dopo un'estenuante fase dì ricor-
si, eccezioni e controricorsi, i giu-
dici amministrativi hanno depo-
sitato la loro sentenza con cui re-
spingono il ricorso della Gff im-
pianti sancendo così la legittimi-
tà dell'affidamento dei lavori alla
associazione di imprese compo-
sta dalle società Arcobaleno, Al-
tair Group e Sirimed.

Senza ulteriori azioni da parte
della Gff, la questione può consi-
derarsi chiusa. La soluzione del
contenzioso consente di proce-
dere speditamente alla realizza-
zione dell'ospedale certamente
i n ritardo per le tante cause osta-
tive di vario genere non ultime le
inammissibili beghe di partito
che hanno spesso aggrovigliato
le cose e creato confusione nelle
stesse amministrazioni comunali
interessate di Lentini, Carlentini,
Francofonte e Scordia. Il sindaco
di Francofonte,Giuseppe Casta-
nia, ha pubblicamente espresso
la sua soddisfazione per la solu-
zione del contenzioso anche per-
ché il suo comune è stato il primo
ad inquadrare la questione nei
termini esatti di diritto senza da-
re sfogo a sterili ripicche politiche
che giammai avrebbero potuto
incidere sulla decisione dei giudi-
ci del Tar.

Anche il sindaco di Lentini. Al-
fio Mangiameli, si è dichiarato
soddisfatto della definizione del
contenzioso ed ha preannuncia-
to che il suo assessore alla sanità
Paolo Censabella parteciperà ad
un gruppo di lavoro formato da
sanitari dell'attuale ospedale e da

Una delle manifestazioni per sollecitare lo sblocco dei lavori per completare l'ospedale

funzionari dell'azienda sanitaria
per programmare le fasi di trasfe-
rimento dei reparti ospedalieri
dalla vecchia alla nuova struttu-
ra. Se è accettabile la soddisfazio-
ne per l'esito giudiziario, è più an-
cora d'obbligo mantenere i piedi
per terra perché il completamen-
to del nuovo ospedale richiede
l'indizione di altre gare di appal-
to per la messa definitiva in fun-
zione dell'opera, gare che quasi
certamente saranno oggetto di
conflitto tra imprese per la confu-
sa legislazione nazionale e regio-
nale in materia. E c'è anche il pro-
blema di trovare finanziamenti
per gestire altri appalti, cosa non
agevole in tempi di crisi economi-
ca, e su questo punto la classe po-
litica deve intervenire con deci-
sione per evitare che l'opera entri
nel numero delle incompiute. 4

LA SENTENZA dei giudici
del Tribunale Ammini-
strativo Regionale che
chiarisce che alla Gff Im-
pianti srl manca un re-
quisito per partecipare
alla gara per la realiz-
zazione del blocco ope-
ratorio del nuovo ospe-
dale è commentata con
soddisfazione dal diret-
tore generale dell'Azien-
da Sanitaria Provinciale
Franco Maniscalco. Se
non ci saranno ulteriori
azioni da parte dell'im-
presa ricorrente la que-
stione potrà dirsi final-
mente risolta. «Oggi - af-

Maniscalco: «Spazzati via i dubbi»
ferma Franco Maniscalco
- esistono i presupposti
perchè l'Ati Arcobaleno,
alla quale furono conse-
gnati i lavori lo scorso
ottobre, possa prosegui-
re nella sua attività. La
sentenza del Tar toglie
ogni dubbio riconoscen-
do la legittimità -
dell'azione dell'Azienda
che aveva l'obiettivo di
capire chi avrebbe dovu-
to realizzare il blocco
operatorio e portare a
compimento una struttu-
ra ospedaliera che il ter-
ritorio attende da decen-
ni.



o Nulla di fatto nell'incontro per decidere su Trigona e Di Maria
Ospedale, Russo prende tempo
Si pensa di intervenire su Lombardo
NOTO. L'incontro che ieri a Paler-
mo avrebbe dovuto fare chiarez-
za sul futuro degli ospedali di
Avola e di Noto ha fatto registra-
re un nulla di fatto. Al sindaco
Corrado Valvo, che si è presenta-
to dall'assessore regionale alla
sanità Massimo Russo assieme al
suo collega di Avola, Tonino Bar-
bagallo, non è tuttavia piaciuto il
modo in cui si è provato ad af-
frontare la questione. «In sostan-
za - afferma - l'assessore ci ha
chiesto se avevamo trovato un
accordo su quale dei due ospeda-
li, se quello di Noto o quello di
Avola, doveva essere chiuso e
trasformato in un presidio terri-
toriale ambulatoriale. Noi abbia-
mo ribattuto che già dal 2002 il
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Trigona e il Di Maria sono un uni-
co ospedale e che c'è soltanto da
decidere come renderli più effi-
cienti, evitando ogni spreco».
L'assessore Russo ha preso qual-
che giorno di tempo per appro-
fondire la situazione. Valvo, pe-
rò, non ci sta a rimanere con la
spada di Damocle sul capo e an-
nuncia iniziative. Entro la fine
della settimana convocherà un
incontro con i deputati regionali
per chiedere loro di intervenire
in maniera forte nei confronti del
presidente Raffaele Lombardo.
Afferma il sindaco: «Se qualcuno
pensa di scatenare su questa vi-
cenda una guerra tra poveri si
sbaglia».

Secondo Valvo non può esser- L'ospedale Trigona

ci soluzione migliore di riorga-
nizzare, potenziandone i servizi,
ilTrigona e il Di Maria. «Si tratta -
afferma - della soluzione meno
dispendiosa. Creare un solo polo
operatorio significherebbe but-
tare all'aria investimenti per die-
ci milioni di euro e spendere altri
soldi per realizzare sale operato-
rie aggiuntive in una delle due
strutture. Abbiamo speso soldi
per creare nuovi reparti, per rea-
lizzare una pista di elisoccorso
funzionante 24 ore su 24 e ades-
so bisognerebbe rinunciare a tut-
to questo. Sarebbe assurdo. Noi
invece diciamo di mantenere
quello che c'è, attivando, come si
è detto, Cardiologia, Utic e Ria-
nimazione e mettendo in funzio-
ne i servizi territoriali che con-
sentiranno di offrire un servizio
sanitario più agile e quindi meno
dispendioso per le casse della
Regione. E una proposta ragio-
nevole e conveniente. Spero che
non si debba arrivare a fare le
barricate per difenderla».
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Lentini: Dopo un anno di contenroso
~ a

Tar dà' via libera
al compietamento

dell'ospedale
I l avori del nuovo ospedale dì
Lentini potranno finalmente
essere completati. Dopo un
contenzioso durato oltre un
anno, il Tar di Catania ha de-
fin itivamente chiarito che l' Ati

	

... ,
GtfImpianti Srl non aveva il re-

	

-
quisito richiesto per partecipare
alla gara per la realizzazione
del blocco operatorio del nuovo
ospedale di Lentini.
Corretto è stato l'operato da
parte dell'Asp di Siracusa di
assegnare i lavori all'AtiArco-
baleno S.r.l. Altair Groups.r.l.
- Sirimed S.r.l.. ispirandosi a
criteri di massima trasparenza
nella valutazione (lei requisiti
necessari per l'aggiudicazione
della ggarache l'AtiArcobaleno

A pagina tre L'ospedale di Lentini.
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Libertà

1 l avori del nuovo ospedale di
l.entini potranno finalmente
essere Completati. Dopo un Con~
teilzioso durato oltre mi affino. il
l ardi Catania ha deh nit Ivainente
chiarito Che 1'.Ati (ift Impianti
Sri non aveva il requisito ri-
chiesto per partecipare alla «ara
per la realizzazione dei hh~cco
operatorio del nuovo ospedale
di Lentini.
Conseguentemente. Corretto e
stato I operato da parte dell ,-\sp
di SÌraellsa di asse nare i lavori
:ili .AtiArcoHiciioS.r.l..ALh.AiR
GROt.'PS.r.l.-- SIRIylEDS.r.I..
i.Tirandosi a Criteri di massima
n:up,u -eltza nella valutazione
dei reclllisiti lieces,ari per
Liuclicazione(lei ta~~arache I , ,- \ti
\rcohaleno ha dimostrato di

I ) ) C(lere. ( )~ ~I Cststolto tutti I

I nr~nl~posi i perché L\ti Arcoha-

LENTINI

Il Tar sblocca i lavori
del nuovo os edale

l eno,aliaquale Cu ronoCOnse~,nati
i l avori il) scorso ottobre, possa
nrose~~uire nella qua attività di
realizzazione delVopera.
"La sentenza dei far. chiara e
articolata - dichiara il direttore

onerale dell :A-p i'ranco M1a-
niscalco - tovtlie ocm dubbio
A OLMI eguívoco ~u quanto e
accaduto. riconoscendo (-1.1 ul-
Ilino la legittimità dell'azione
deiI ,vzienda Liquale.lappresen-
t ata iil !_Tltldlzio dal letale Gianni
(liaconlo Palazzolo.aveva come
unico interesse quello di Capire
chi avrebhe dovuto reali//aree
i l Motto operatorio. indipen-
dentenleltte ((all'una o dall'altra
i mpresa.neli esclusivoohid tivl)
(li port.ore a Coinpinlento una
,,truttura ospedaliera che il ter-
ritorio. !?ilistalllente. attende da
decenni

http://affino.il


I o

	

e

	

a e

I'Asp:
«Dai Tar

fugati tutti i dubbi»
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F r . I I sindaco: «Avviare subito i lavori»
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LENTINI

ti** Ripresa immediata dei
l avori per l'allestimento delle
sale operatorie del nuovo
ospedale di Lentini: è quanto
deriva dalla sentenza del Tar
di Catania, che si è espresso
sul ricorso presentato da una
delle ditte escluse dall'appal-
t o, la ~<Gff impianti».

11 Tribunale amministrati-
vo catanese ha evidenziato
che la ditta ricorrente non
aveva i requisiti richiesti per
l' effettiva' partecipazione al-
l a gara. Sarà di conseguenza
l a ditta <,Ati Arcobaleno» a ri-
prendere prendere i lavori: questi era-
no stati appena avviati, un an-
no fa, quando era intervenu-
to lo "stop" a causa del ricor-

I so al' Far.Aquestopuntociso-
no tutte le condizioni perché
l a stessa ditta. cui i lavori era-

; no stati aggiudicati da parte
dell'Asp, possa riprendere
l' iter per la realizzazione dell'
opera. Con questi lavori la
nuova struttura sanitaria sa-
rà pronta per essere conse-
gnataailacittadinanzadei co-

i nuni interessati: non solo
I.entini e Carlentini, ma an-
che Francofonte e Scordia.
« La sentenza del Far, chiara e
articolata - dichiara il diretto-
re generale deil'Asp Franco
Maniscalco - toglie ogni dub-
bio su quanto è accaduto, ri-
conoscendo la legittimità
dell'azione dell'Azienda la
quale, rappresentata in giudi-
zio dal legale Gianni Giaco-
mo Palazzolo, aveva come
unico interesse quello di capi-
re chi avrebbe dovuto realiz-
zare il blocco operatorio, in-
dipendentemente dall'una o
dall'altra impresa, nell'esclu-
sivo obiettivo di portare a
compimento la struttura
ospedaliera».

I mprontati all'ottimismo
anche i commenti del sinda-
co di Lentini Altìo Mangiatne-
li: 'T, il momento - dice - di
procedere con la massima ce-
l erità verso il traguardo». An-
che perché, aggiunge, "la pa-
zienza dei cittadini è stata già
messa alla prova". (• urn •I
LUISA NIrfl




	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

