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I siti delle aziende sanitarie Ausl Valle d'Aosta, Asp di Siracusa e Ausl di Rimini si piazzano al primo posto nella
classifica stilata dal sistema "Bussola della trasparenza dei siti web" del ministero per la P.a. Dei 43 indicatori
stabiliti dalle linee guida 2011, ne hanno rispettati 30, il 69,77%.
Seguono in classifica le Asl di Mantova e di Imola (con 28 requisiti su 43, pari al 65,12%), seguite dalla Asl di
Empoli (27/43 pari al 62,79%).
Nel 2010 e nel 2011 sono state emanate precise linee guida per la realizzazione e gestione dei siti web delle
pubbliche amministrazioni. Il sito internet "Bussola della trasparenza" è il nuovo strumento, elaborato dal Governo,
che verifica e rende nota la conformità a tali linee guida da parte delle singole pubbliche amministrazioni. Nell'ottica
della trasparenza e dell'accountability, è possibile elaborare statistiche e analisi, visualizzare classifiche e confronti.
Il sistema analizza i siti web delle P.a. in modo automatico, con algoritmi matematici, a determinati intervalli
temporali. Rispetto alle Linee guida 2011, a esempio, l'ultimo monitoraggio è stato effettuato il 21 ottobre scorso su
8.318 siti. Una prima verifica si effettua comparando i contenuti trovati con quelli definiti e standardizzati nelle linee
guida; una seconda è affidata a utenti e utilizzatori che possono inviare segnalazioni su falsi positivi e falsi negativi.
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Colto da infarto a 22 anni, salvato
dai medici del pronto soccorso
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stazioni di questa nuova area di emer- spingendo icolleghi dell'area territoriate
genza ha permesso di abbattere trasferi- aintessere rapporti di collaborazione con
menti verso Ie diniche private eonven- Iastruttura di ernergenza at fine digaran
zionate ed inoltre di evitare quel vecchio tire il meglio per la nostra popolazione.
problema di appoggio di pazienti in altri Risultati concreti insomma grazie anche
reparti. Questo casoeclatante per la gio- alia disponibiliti per non dire sensibilita
vane eta del paziente deve indurre chiun- . del nuovo manager, Mario zappia. cite ha
que, per un problema di prevenzione, a ascoltato Ie nostre solledtazioni volte al
sottoporsi periodicamente ad accerta- miglioramento della struttura per un at
menti per evitare quello che eall'ordine largamento del numero dei posti letto
delgiomo, ecioe casi improvvisi di mor- che per legge devono essere died con
talita in giovanissimi sportivi. Quindi l'adeguamento del personale medico, in-
un'attenzione maggiore alia prevenzione fermieristico eausiliariol. IL DOnOR ELINO ATTARD!

LAURA VALVO

Salvato un giovane di 22 anni giunto al
pronto soccorso dell'ospedale Umberto I,
con un infarto del miocardio.

II ragazzo egiunto al reparto di emer
genza con dolore toracieo e subito i me
dici si sonG resi eonto della graviti del
quadro sintomatologieo, stabitendo con
eertezza la diagnosi di infartoeattivando
icanali dell'emergenza. II giovane aveva
appena eonduso di giocare acalcio.

.Non ci siamo fatti trarre in inganno
dalla giovane eta del ragazzo -spiega Eli
no Attardi direttore del pronto soccorso 
per cui abbiamo promosso la procedura '
per idolori toracici che hanno evidenzia
to in maniera chiara la patologia in que
stione. Abbiamo solledtato I'intervento
dei medici dell'emodinamica, che hanno
provveduto ad evidenziare it danno car
diaeo eeorreggeme I'evoluzione ehe po
teva essere infausw.

II giovaneestato sottoposto quindi ad
una eoronarografia.

.11 ragazzo sta meglio ed erieoverato
atl1Jniti di terapia intensiva della cardio
logia.Messo deve superarealcuni giorni
per rendere la prognosi positiva. AIleora
una volta - sottolinea Elino Attardi - ci
piace rimarcare la bontidell'operato del
l'equipe di emergenza nella vane artieo
lazioni che tante vite continua a salvare
nonostante spesso, gente malfidata. ten
de ascreditare. Pur fra tante awersiti,la
nostra realti quotidiana dispone di ben
sei posti letto di medicina d'urgenza che
dal 1 gennaio all'agosto di quest'anno,
quindi nei primo otto mesi ha prodotto in
termini di drg ben un milione di euro. Cia
vuol dire che la nostra equipe con Ie pre-

GUARDIA MEDICA
IN UNASCUOLA
Due aule della
scuola media di
Belvedere, a
partire dl prosslmi
glomi, saranno
destinate ad
ambulatorio di
guardia medica. La
decisione estata
adottata ieri dalla
Giunta ecompleta
un iter awlato
dall'assessore aile
Politiche
scolastiche, Sandra
Rubera, pervenire
incontro aile
esigenze del
residenti nella
frazione. La aule
sonostate
concesse per la
durata dl due annl;
la ristrutturazione
e I'adeguamento
aile esigenze dei
mediae
dell'utenza
saranno acarico
dell'Asp. Nelle
scorse settimane
era stato fatto II
sopralluogo,
verificata
I'idoneita, II
dirigente scolastico
ha dato il consenso
alia cessione degli
spazi.
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PIPPO GIANNI CHIEDE L'APERTURA DI UN'INCHIESTA

Adi, dubbi sulla modalita dell'appalto
1\ parlamentare nazlonale Pippa
Gianni, nella qualita dl componente
della Commlsslone Partamentare
d'inchiesta sugll Errorl In campo
Sanltario e sulle cause del Dlsavanzl
5anitari Reglonall,lerI mattina ha
accolto una deIegazlone dl
cooperatorl sociall della provinda dl PIPPa GIANNI
Siracusa. AI partamentare estato
rappresentato un problema dl carattere procedurale, che
conceme I'eslto dell'ultima gara espletata dall'Asp, per
I'affldamento del servlzlo dl Assistenza Domldliare
Integrata. le perplesslt:a rlguardano Imetod! utIllzzati del
consorzio che 51 eaggludlcato I'appalto. Sembra, infattl,
che sia stato effettuato un rlbasso sulla base d'asta
molto piu alto della nonna, do perche 51 sarebbe inciso
per tale ribasso, sui costo del personaIe. Trattandosi dl
servlzl res! alia persona, per Ia cui attuazlone e
preminente I'utllizzo dl operatori qualiflcatl da rettibuire
nell'assoluto rlspetto del contratti collettivi di lavoro,la

Iegge stabilisce che gli oneri per II personale assumono iI
carattere dl spesa Incomprimlbile non soggetta ad alcun
ribasso. Cio era stato previsto anche nel dlsdplinare di
gara. Icooperatorl, inoltre, hanno specificato che In
materia dl costo del personale per II serviz\o socio
sanitarlo, esiste un tabellarlo ministerlale che impone I
costl minim! di retribuzione dl detto personale, che ein
linea con do che prevede iI contratto nazlonale di Iavoro.
•Cio che mi estato rappresentato - dice il partamentare
Gianni - se fosse veritiero, risulterebbe molto grave.
Come cittadino e come componente della Commlssione
d'inchiesta sugli errori sanitarl, ho I'obbllgo giuridico di
far aprire un'lnchiesta Immediata e in tal senso ho gia
invlato al presldente della Commlssione Palagiano. tutta
la documentazlone. Non rispettare Ie norme che
tutelano iIavoratori del servizio socio sanltarioeun fatto
assai grave non solo per Ia dignita dellavoratori stessi.
ma per il rlspetto e I'incolumita del soggettl a cui Ie
prestazioni di questllavoratori, vengono dedicate•.

L.V.
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IL NOTO EMATOLOGO FRANCO MANDELLI OSPITE DELL'AIL

«Ho sognato un mondo senza cancro»
dn cinquanranni iprogressi per la lotta aile
leucemiesono stati entusiasmanti•. 11 profes
sore Franco Mandelli, ematologo di fama na
zionale, e stato ospite a Siracusa per parlare
di una patologia che oggi fa menD paura ri
spetto al passato.

La ha fatto irt. occasione della presenta
zione del suo libra H6-sognato un mondo sen
za cancro, incontrando igiomalisti nella se
de dell'AiI (associazione italiana contro Ie
leucemie, Iinfomi e mieloma) sezione di Si
racusa che ha organizzato I'evento editoria
Ie e scientifico.

La vita e Ie battaglie di un uomo che non si
arrende sono concentrate nellibro del pro
fessor Mandelli, ottanranni dientusiasmo ed
esperienza sempre al servizio del malato.

.certamente- ha sottolineato Franco Man
delli - i risultati degli ultimi 50anni sono sta
ti eclatanti. Eprobabilmente entro venranni
la stragrande maggioranza delle leucemie
verranno curate bene e guarite. Non ci si
vergognera piii di essere malati. Anche se iI
male e sempre brutto•.

Nelle parole del noto ematologo c'e sem
pre ottimismo: .E'giusto che sia cosi perche

.
tanta gente spera nella possibilira di guari
gione e la speranza non deve mai abbando
nare iI malato, e l'elemento che 10 sostiene•.

La preseiltazione dellibro e stata ospitata
ieri pomeriggio nell'aula magna dell'lstituto
tecnico commerciale Rizza. Ad aprire i lavo
ri Gaudio Tardonato presidente dell'AiI se
zione di Siracusa. Ha moderato I'incontro la
giomalista Paola Altomonte.

L'autoredevolvera iproventi della vendita
dellibro all'assodazione contro Ie leucemie.
Asostenere I'iniziativa sodale anche I'lsab.

L.V.
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Contributi ebuona politica
Dall'anno scorso,.a causa dei pesanti tagli subiti dalla Provin
cia regionale nei trasferimenti, non sono stati erogati i con
tributi all'Avis,l'associazione presieduta dal dottore Monca
da. Da cio 10 stesso, ritenendo probabilmente Ieso iI suo di
ritto soggettivo, ha instaurato una polemica tanto astiosa
quanto infondata, peraltro personalizzata nei confronti del
sottoscritto, presQ di mira nella qualita. Orbene mi corre

I I'obbligo ricordare al dott, Moncada che iI contributo per sua
natura non rientra tra idiritti soggettivi di chicchessia, ne tra
gli obblighi degli enti pubblici, rna epiuttosto un sostegno fi
nanziario che puo essere erogato 0 meno, adiscrezione del
I'Ente e acondizione che ne abbia la necessaria disponibilita '
economica.
II dottor Moncada ha una concezione del tutto diversa, al
punto da spingerlo I'anno scorso a pubblicare un manifesto
di contestazione nei confronti della Provincia, rea a suo mo-

! do di vedere, di negare un sostegno dovuto ottenendo, da un
I'ato di evidenziare un uso non coerente delle risorse dell'as
. sodazione, edall'altro di costringere l'Amministrazione a re
i plicare con 10 stesso mezzo.
, L'aspetto pili discutibile del nuovo attacco del dottor Monca-

I
~ da epero iI fatto che quest'anno, rispetto allo scorso eserci
, zio,la Provincia regionale non ha operato nessuna scelta. non
i avendo erogato nessun contributo ad alcuna associazione,

I
poiche acausa dei tagli ai trasferimenti nazionali e regiona
Ii,ta Giuntaestata costretta ad azzerare iI relativo capitolo dal
bilancio.

I
La Provincia, con Ie poche risorse disponibili, si elimitata at
l'acquisto di alcuni spettacoli, spalmati in tutti iComuni del
territorio provinciale, per sostenere iI turismo attraverso
un'attivita di intrattenimento e di animazione delle serate
estive.
Nessuna lesa maesta, quindi, nei confronti di chicchessia e,
soprattutto, nessuna differenza di trattamento, Piuttosto,
prima di fare affermazioni gravi, e volutamente offensive nei
confronti di chi ha dedicate la vita al servizio dell'interesse
pubblico, sarebbe bene documentarsi opportunamente.
Aproposito poi dell'ironia sparsa a piene mani sui "Manife
sto per la buona politica e per la difesa dell'interesse pubbli
co", mi sembra iI caso di evidenziare che proprio I'insisten
za nella richiesta di contributi che la Provincia di norma
non concede, appare non ispirata asani principi di correttez
za amministrativa.
La Provincia regionale, infatti, non da contnbuti per Ie nor
mali attivita delle associazioni di varia natura operanti nel
territorio, rna, quando ne ha la disponibilita economica, con
tribuisce asostenere eventi di particolare rilevanza, che pos
sana determinare positive ricadute nel territorio.

I In ultimo, vorrei rilevare che Ie buone pratiche amministra-
tive sono quelle, specie in periodi di vacche magre, di concen

I trare Ie risorse nell'attuazione di azioni connesse aile speci
I tiche competenze di ogni ente, ed eesattamente quello che
I estato fatto dalla Provincia regionale, nei settori come I'edi-

lizia scolastica, la viabilita, la tutela ambiemale e Ii turismo,
tanto per citare i pili importanti. Chiunque puo agevolmen
te prendeme atto eapprofondire con la lettura della relazio
ne di meta mandato e con Ie successive relazioni semestra
Ii, disponibili presso il sito ufftciale della ProvincIa e presso II
,ito del sottoscritto www, l1lcolabono, It e II cui comenuto
11011 emai srato oggerto di contesrazione da pane di nessuno.

\)ICOLA BONO oresidente della Provinna rt>olonale
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Inaugurato poco piu di un anno
fa si registrano carenze che
«cozzano» con la maestosita
della struttura e il suo bacino

Secondo idati recenti Ie sole \
prestazioni al pronto soccorso
sarebbero aumentate del 25% a
causa delle numerose richieste

Struttura splendida, i selVizi faticano
Carenze e disagi. I pazienti lamentano un'invasione di zanzare e al pronto soccorso c'e poco personale

POTENZIARE IL PERSONALE ~ ;-;

g. g., E' veroched sltrova In
tempi di tagll, ma un ospedale
che ormai ediventato iI punta dl
rlferlmento per molti utentl della
provincia di Siracusa e dl parte dl
Catania, non pUG certo sguamirsi
per la mancanza di qualche
medico 0 infermiere.
Rimpolpare I'organlco, se
necessarlo, non comporterebbe
certo cost! proibitivl.l'augurloe
che prima 0 poi sl ponga con forza
al centro dell'attenzlone la
questlone del personale, dl cui
"ospedaleedrammatlcamente
carente. Oltretutto un servizio
assolutamente fondamentale,
come que/lo del pronto soccorso,
non pull certo essere conslderato
di secondarla Importanza.
Sarebbe insomma un vera
peccato se una struttura
dedsamente all'avanguardia
dovesse pol scontare la polltica
della resina, perglunta fatta senza
ottenere particolarl risparmi.

LENTINI. Folti gruppi di zanzare cscorazzanoJ
per Ie corsie del nuovo ospedale, turbando con
i loro molesti ronzii la quiete nottuma.

Ifastidiosi insetti con Ie loro punture hanno
provocato anche irritazione sulla pelle di qual
che degente. Molti i cittadini che hanno te
lefonato alia nostra redazione per segnalare i
disagi. Da parte nostra non resta che girare do
verosamente a chi di competenza Ie lamente
Ie, con I'auspicio che si possa affrontare tecni
camente it problema.

Come se cio non bastasse viene posta al cen
tro dell'attenzione la cpenitenzaJ, che it piu
delle volte vede accomunati anche anziani e
bambini, costretti, dopo una precedente sner
vante attesa al pronto soccorso, a sobbarcarsi
un'ulteriore peripezia sostando in piedi in
un'atmosfera di frastuono infemale. Aessere
penalizzati sono soprattutto medici ed infer
mieri, in numero oltremodo insufficiente che si
prodigano percoprire Ie carenze logistiche dei
reparti nei quali operano.

Ausufruire del pronto soccorso, oltre alia po
polazione della zona nord della provincia, sono
anche inumerosi utenti provenienti dalla zona
montana e dai vicini centri della provincia di
Catania, come SCordia. Palagonia, e Militello Val
di Catania. Cosi a quasi un anna dall'apertura
della struttura e a causa della moltiplicazione

j,

UNA VEDUTA DEll'INTERNO DELlA mUTIURA

esponenziale delle persone che, giorno e notte
vi ricorrono, si staassistendo al paradosso di di
rottare gioco forza i pazienti in altre strutture.

Le ultime statistiche hanno rilevato che it
numero delle prestazioni al pronto soccorso
eaumentato del 25%. Quanto si sta verifican
do suona come una beffa crudele, conside
rando che una struttura attesa perdiversi de
cenni ediventata in poco tempo poco funzio
nale a causa del sottodimensionamento de
gli organici.

II ripetersi degli arrivi al pronto soccorso ha
provocato spesso nervi a fior di pelle da parte di
chi ecostretto ad attendere la disponibilita del
personale presente, it cui numero eapparso
inadeguato a fronteggiare la situazione. La ri
chiesta di sanare questa situazione estata piu
volte avanzata e ieri ha verificato la questione
anche Tuccio Giuffrida, ~omponente la com
missione nazionale grandi rischi, gia consiglie
re provinciale ed ex sindaco di Francofonte.

CAETANO CIMMlllARO
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madre del ragazzo, che vi fosse uno
psicologo 0 psichiatra, dedieato per
ogni paziente scompensato.

.Ma sappiamo che i tagli alla spesa
pubblica, e la sanira e tra queste, non 10
consentono e purtroppo non 10 preve
dono. sottolinea (afiso che assicura la
massima assistenza al ragazzo e ai fa
miliari.

.11 Modulo salute Mentale di Noto,
dal direttore a tutti i medici e persona
Ie sanitario- aggiunge (afiso - conti
nueranno ad adoperarsi tutti, nessuno
escluso, peralleggerire il peso emotivo
di una madre egarantire una qualira di
vita accettabile ad entrambi•.

La schizofrenia e una forma di ma
lattia psichiatriea earatterizzata, se
condo Ie convenzioni scientifiche, dal
la persistenza di sintomi di alterazio
ne del pensiero, del comportamento e
dell'affettivita, da un decorso supe
riore ai sei mesi, tendenzialmente em
niea 0 recidivante, con una gravit~ ta
le da limitare le.normali attivita della
persona.

.Siamo tutti sensibili ai disagi dei pa
zienti con problemi psichiatrici, per
primi gli operatori della Salute Menta
Ie che ogni giomo, fuori dai riflettori, si
fanno carico del disagio psichico con i
mezzi a loro disposizione•.Conqueste
parole Roberto Cafiso,direttore del Di
stretto Salute Mentale dell'Asp, com
menta la condizione del ragazzo affet
to da uo'importante screzio psichico e
risponde alla madre che ha denuncia
to di sentirsi sola ed impotente dinan
zi alla gravita della malattia del ragaz
zo di 24 anni, affetto da schizofrerna.

Ha chiesto aiuto aUe autorita compe
tenti «affinche vengano migliorati iser-

vizi territoriali inerenti
la salute mentale dei
cittadini Imalati e i10
ro familiari non devono
sentirsi soli eabbando
nati di fronte ad una
malattia diffidle da af
frontare senza aiuto e
la collaborazione degli
enti preposti a tale fun
zione.,

.n figlio della signora
- dice Roberto (afiso - e Slato ed e cu
rata secondo i criteri piil utili e nel ri
spetto della normativa. La sua condi
zione, oggetto anche di interventi del
l'Autorita Giudiziaria, presuppone un
decorso lungo ed articolato, ove sono
possibili passaggi all'atto e scompensi.
I.ecure talvolta non sono state accetta
te dal ragazzo, leggasi inserimenti in
comunita terapeutiche, ma eovvio che
asua tutela edella famiglia si insistera
ulteriormente in questa direzione•.

certo sarebbe auspieabile, secondo il
direttore, cosi come sostiene anche la

(clljiglio
della signora

ecurato
secondoi
criteripiil

utili"
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• IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SAWTE MENTAU INTERVIENE DOPO L'APPELLO DI UNA MADRE

~ «5iamo tutti sensibili
ai disagi dei pazienti
con problemi psichiatrici»

lA SED£ DEI 5ElMZlSOCIAU ENEl.L'AL11lA fOIO R08ER1O CAFI50
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LENTINI
: II riuovo ospedale
l avra la rete
1 del gas metano
I
i ••• Gli operai della sacl.ti Enel
I

~ rete las hanno compl.uto, leri
! mattina, i livonper"..llaa.
1 nedell'lllacciamentodell_me
I tan~alta cond0tt8 princi.-Iedell'
I ospedale. La ha delto il commis-
: Slrio straordlnlrio dell'Asp Ma- .
1 rio lappla. (·SDS·)
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.8.elvede,.

.Guardia medica
"neilOCllli .
della seuola
... Due aule della scuola me
dia di Belvederediventano am
bulatorio di guardia medica. E I

quanto ha stabilito ieri la giun-'
ta comunale completando co
si I'iter awiato dall'assessore
aile Politiche scolastiche, San- .
dra Rubera. Secondo quanta
spiegato dal (omune Ie aule J

sono state concesse alia guar
dia medica per un periodo di
due anni. La ristrutturazione e
I'adeguamento dei locali sa- ,
ranno a carico dell'ccAsp». Mi
sembra - ha detto Rubera - un
esempio positivo di collabora
zione tra Ie istituzionb).
(·GAUR·)



GIO CILIA
Mercoledi 24 Ottobre 2012

--------
SANITA. La struttura sara sottoposta alavori di recupero esara «promossa» aPresidio territoriale di assisteoza

In arrivo 800 mila euro dalla Regione
per I'ex ospedale in contrada Cozzi

Uno scorc.io della strutturaospeUlieradi ContnIda CozzI. FOTO O'ARCHIVIO

I lavorl eli rlqualificazione e
adeguamento c:osteranno
800mDaeuro edovrebbero
com1nc:lNeentronproesimo
mae.

... L'ex ospedale di contrada
Cozzi divented entro la fine
dell'anno un Presidio territoria
Iedi assistenza. Ed inarrivo dal
laRegione ci sonG fondi per800
mila euro, destinati all'adegua
mento della struttura, gill sede
delPresidio territorialedi emer
genza, della Guardia medica e
dellaResidenzasanitariaassisti
ta. Difatti, la ristrutturazione
della struttura sanitaria di con
trada Cozzi, eprevista tra gli in
terventi disposti dalla Regione.

E per I'ex ospedaJe pachine
se potrebbe costituire un mo
mentodi rinascita. Le condizio
ni in cui versa I'edificio non so
no delle migliori: ad essere fati
scente e, soprattutto, la parte
estema, con la facciata che sta
crollando e l'area attomo prati-

camente abbandonata. Oltre secondopiano,chestentaapar
ad ospitareun Pte ed una Guar- tire dal 2004. Eppure e tutto
diamedicachenelperiodoesti- pronto, rna l'unico problema,
vo diventano unico punto di ri- appunto, eralegato alle scaden
fermento sanitario di migliaia ti condizioni di sicurezza della
di turisti che si riversano tra Pa- parteesterna. Non solo, ultima
chino, Marzamemi e Portopa- mente si eanche verificato un
10, la sede dell'Asp 8 di contrada incendio che ha distrutto l'uffi
Cozzi ospita anche una Rsa, nel cio Igiene, causando la chiusu-

ra e l'interdizione di una intera
aladel primo piano dell'exospe
dale.

Ma con 800 mila euro in arri
vo dalla Regione, tutto potreb
beessere sistemato. Infatti, i sol
di saranno utilizzati peradegua
re la struttura a diventare Pta,
ovvero una sortadi unitA opera-

tiva multifunzionale al servizio
dell'estremo lembo della pro
vincia.Estata disposta la messa
in sicurezza dell'intero edificio.
sonG previsti interventi di ri
strutturazione delle facciate
esteme e anche qualche pavi
mentazione intema. Etra l'elen
co delle spese, eanche state in
serito l'acquisto di alcuni mac
chinari sanitari da mettere a di
sposizione dei reparti.

L'adeguamento a Presidio
territoriale di assistenza, inol
tre, potrebbe risultare determi
nante per l'aperiura della Resi
denzasanitariaassistita, che sa
rebbe l'unica in tutta la provin
cia, ed anche per la riapertura
del reparto in cui si trovava I'uf
ficio Igiene, momentaneamen
te trasferito al secondo piano.
inattesa che si concludano Ie in
dagini per l'incendio che edi- .
vampato nei locali del primo :
piano 10 scorso luglio. I lavori di '
riqualificazione ed adeguamen- i
to, senon ci dovessero essere in- i
toppi di tipo burocratico, do- ~

vrebbero cominciare entro il I
. I

prosslDlo mese. ("SED") ~ I
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AUGUSTA La cooperativa Crass vanta un credito di 800 mila euro

Assistenza ad anziani e disabili
operatori non pagati da nove mesi
5ebestlano Salemi
AUGUSTA

«L'amministrazione comunale
ha disatteso l'impegno, assun
to in Prefettura dall'ex sindaco
Massimo Carrubba di emettere
ciclicamente mandati di paga
Mento a favore della Coopera
tiva Crass che vanta debiti per
circa 800 mila euro e conse
guentemente non riesce a pa
gare gli stipendi ai propri di
pendenti che vantano nove
mensilitil di arretrati,.. .

La denuncia edella Cgil che
sollecita il rispetto di quell'ac
corda per non tenere ancora
suDe spine gli operatori del
settore. 11 sindacato puntualiz-.

za: «In un recente incontro
avuto con il Commissario
straordinario Antoniilo La
Mattina abbiamo avuto con
ferma della situazione disa
strata del Comune di Augusta
e nonostante la sensibilitil mo
strata per tale problematica
non riusciamo ad avere rispo
ste concrete per il settore che
rappresentiamo,..

La Cgil fa presente che «i di
pendenti continuano, nono
stante tutto, a prestare la loro
preziosa opera con spirito di
abnegazione e grande respon
sabilitil nei confronti degli as
sistiti, purtroppo paventiamo 
spiegano i rappresentanti sin
dacali - la possibile interruzio- Una racente protests della Crass

ne del servizio da parte della
cooperativa con conseguente
rischio di licenziamento dei la
voratori e un drammatico disa
gio per gli assistiti e Ie lora fa
miglie-. I lavoratori nel corso
di una movimentata assem
blea che si esvolta alla presen
za dei responsabili della Fun
zione Pubblica della Cgil Terzo
Settore e della Camera del La
voro, rispettivamente Pippo
Orefice e Carmelo Lo Turco,
hanno deciso di proclamare 10
stato di agitazione annuncian
do contestualmente uno scio
pero per l'intera giomata del
30 Ottobre, con sit-in presso
l'ingresso principale del Co
mune di Augusta di Via Princi
peUmberto.

«Auspichiamo, comunque 
concludono i rappresentanti
della Cgil- di revocare l'inizia
tiva sindacale se nel frattempo
ricevessimo buone nuove da
parte del commissario La Mat-
tina,.. <l /.
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BELVEDERE L'istituto comprensivo ospitera iI presidio sanitario ,

Dueaule"prestate"aliaguardia medica
Due aule della scuola media di
Belvedere, a partire di prossimi
giorni, saranno destinate ad
ambulatorio di guardia medi
ca.

La decisione estata adottata
ieri mattina dalla giunta di Pa
lazzo Vermexio e completa un
iter avviato dall'assessore alle
politiche scolastiche, Sandra
Rubera, per venire incontro ai
le esigenze dei residenti nella
frazione.

La aule sono state concesse
per la durata di due anni; la ri-

strutturazione e l'adeguamen
to alle esigenze dei medici e
dell'utenza saranno a carico
dell'Asp.·Nelle scorse settima
ne era stato fatto il sopralluogo
dei tecnici comunali e di quelli
dell'azienda sanitaria. Veriti
cata l'idoneita, ildirigente scoo
lastico ha dato il consenso alIa
cessione temporanea degli
spazi che, comunque, erano
inutilizzati. .

«Mi sembra un esempio po
sitivo di collaborazione tra isti
tuzioni - ha commentato l'as-

sessore Rubera - nell'interesse
di una comunita che rischiava
disagi per la difficoltA nell'usu
fruire di un servizio essenziaIe, '
come sono quelli legati alla
medicina di base. La vecchia
sede della guardia medica di
Belvedere era gravata da uno
sfratto e i tentativi dell'Asp di
trovare nuovi locali erano stati
senza esito. Ringrazio di diri
gente scolastico, che ha mOo
strato sensibilitaverso i cittadi
ni mettendo a disposizione Ie
aule... ~ )
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PROVINCIA REGIONALE Parla Bono

Contributi, replica
ailecritichedell'Avis:
«Polemicaastiosa»
"Quest'anno, rispetto allo scor
so esercizio,la Provincia Regio
nale non ha operato nessuna
scelta, non avendo erogato nes
sun contributo ad alcuna asso-

',ciazione, poiche a causa dei tao
gli ai trasferimenti nazionali e
regionali, la Giunta estata co
strettaadazzerare il relativoca
pitolodal bilancio». 11 presiden
te della Provincia replica
all'Avis provinciale, ed in parti
colare al presidente Nello Mon
cada, che ha attaccato rEnte di
via Roma per la mancata eroga
zione di un contributo.

"E una polemica tanto astio
sa quanto infondata, peraltro
personalizzata nei confronti
del sottoscritto, preso di mira
nella qualita. La Provincia, con
Ie poche risorse disponibili, si e
limitata all'acquisto di alcuni
spettacoli, spalmati in tutti iCo
muni del territorio provinciale,
per sostenere il turismo attra
verso un'attivita di intratteni-

mento e di animazione delle se
rate estive. Nessuna lesa mae·
sta, quindi, nei confronti di
chicchessia e, soprattutto, nes
suna differenza di trattamento.
Piuttosto, prima di fare affer
mazioni gravi, e volutamente
offensive nei confronti di chi ha
dedicato tutta la vita al servizio i

dell'interessepubblico, sarebbe
bene documentarsi opportuna- ;
mente. L'insistenzanella richie
stadicontributiche laProvincia
di norma non concede, appare
non ispirata a sani principi di
correttezza amministrativa».

Bono ha infine ricordato che
la Provincia Regionale, "non da
contributi per Ie normali attivi
tadelle associazioni di varia na
tura operanti nel territorio, ma,
quando ne ha la disponibilita
economica, contribuisce a so·
stenere eventi di particolare ri
levanza, che possono determi
nare positive ricadute nel terri
torio». ~
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La scuola diventa guardia medica.
Belvedere. La nuova destinazione nei prossimi giomi

La scelta per le due aule delle medie maturata dalla Giunta
Ultimato restauro
tomba di August von Platen

Oggi aile ore 16sarapresentato al pubblico
il restauro della tomba e del monumento
August von Platen, voluto e finanziato dalla
associazione Speckdrumm di Ansbach,
citta natale del poeta, con la collaborazione
del Club Lions.
II restauro estate eseguito dalla dottoressa
Annalisa Storaci.

Due aule della scuola
media di Belvedere.
a partire di prossimi
giorni, saranno desti
nate ad ambulatorio di
guardia medica. La de
cisione estata adottata
stamattinadalla Giunta
e completa un iter
avviato dall' assessore
aBe Politiche scolasti
che, Sandra Rubera,
pervenire incontro aIle

esigenze dei residenti
nella frazione.
La lIule sono state con
cesse per la durata di
due anni; la ristruttura
zione e l' adeguamento
alle esigenze dei medici
edell' utenza saranno a
carico dell' Asp. Nelle
scorse settimane era
state falto il sopralluo
go dei tecniei comunali
e di quelli dell'azienda
sanitaria. Verificata

l'idoneita, il dirigente
scolastico ha dato il
consenso alla cessione
temporanea degli spazi
che, comunque, erano
inutilizzati.
"Misembraunesempio fruire di un servlzlo
positivo di collabora- essenziale, come sono
zione tra istituzioni - ha quelli legati alla medi
commentato I'assesso- cina di base.
re Rubera - nell'inte- La vecchia sede della
resse di una comunita guardia medica di Bel
che rischiava disagi per vedere era gravata da
la difficolta nell'usu- uno sfratto e i tentativi

dell' Asp di trovare
nuovi locali erano stati
senza esito. Ringrazio
di dirigente scolastico,
che ha mostrato sensi
bilita verso i cittadini
mettendo a disposizio
ne Ie aule".
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Presidi. Anche in Sicilia Ie farrnacie pronte adiventare
erogatori di servizi sanitari per la deospedalizzazione

Per i farmacisti intesa
sui costi dei medicinali
erivoluzione aIle porte

II rogetto
Controlfeasiva. Non piu
solo farmaci in vendita,
rna nuove professionalita
al servizio dei cittadini

CATANIA. Accordo chiuso tra farmacisti e Aifa
sulla nuova remunerazione dei farmad. Dopo
una trattativa tutto sommato molto veloce, in
fatti, estata chiusa I'intesa che stabilisce una
quota flSsa per ogni confezione che viene ven
duta, con soltanto tre fasce di distinzione: si
parte dai 2 euro per Ie farmacia ordinarie, ai
2,35 per farmacie con fatturato inferiore a
258.228,45, per arrivare a 2,36 per fa~cie
rurali sussidiate con fatturato inferiore a
387342,67 euro. cambiano, con questo accor
do, anche Ie quote per il resto della filiera, doe
per igrossisti, ma questo interessa poco idtta
dini. Che, in teoria, non sono interessati nem
meno dall'accordo che riguarda la vendita al
dettaglio (restando invariati icosti) rna, leggen
do con attenzione quel che sta accadendo, sa
ranno presto molto interessati da un'autentica
rivoluzione che sta maturando nel campo del
le farmacie, anche nella nostra regione.

Spiega, intanto, Rocco Vizzini, portavocedi Fe
derfarma Sicilia: cMettendo in campo una nuo
va "governance" del farmaco di cui la remune
razione "a pezzo" esolo iI primo tassello, voglia
mo anche rilandare la professione e I'immagine
della farmacia come erogatrice di servizi Cup
(centro unico di prenotazione), analisi di prima

istanza, campagne di prevenzione, interven
ti di pronto soccorso minori, collegamento con

tutti g1i operatori sanitari e iI SSN per la deospe
dalizzazione progressiva del paziente e la presa
in carico da parte del territorio•.

Ecco la rivoluzione verso cui spingono i far
macisti: fare delle 1406 farmacie sparse in Si
cilia sui territorio i reali fronti avanzati della sa
nita, autentici presidi cui giomo e notte icitta
dini potrebbero edovrebbero rivolgersi invece

di puntare sugli ospedali, sui Pronto Soccorso,
sulle strutture tradizionalmente utilizzate,
spesso in maniera inappropriata. Ma, tanto
percapire anche I'importanza piiJ ~ttamen
te tecnica che elegata a questo accordo con
I'Aifa, bastera pensare che avendo sganciato la
remunerazione dal prezzo del farmaco, po
tranno tornare nelle fannacie anche i farmaci
piiJ costosi, quelli per Ie patologie piiJ gravi,la
cui vendita era stata affidata esclusivamente ai
le farmacie ospedaliere.

cQuesto - dice Vizzini - costringeva i pazien
ti a doversi recare negli ospedali, a fare lunghe
file, non trovando pili nelle farmacie sotto casa
i medicinali per loro salva vita 0 indispensabili
per patologie gravi. Adesso Ia farmacia potra tor
nare ad essere il riferimentoper quei malati e
per tutti gli altri cittadini•.

Ecco la formula che ifarmacisti stanno speri
mentando e che in alcuni casi anche nelle cittl
siciliane stanno attuando in farmacie aperte di
recente 0 ristrutturate. I pazienti troveranno

sempre piu strutture che garantiranno una pri
ma assistenza sanitaria a tutti gli effetti.

cLa deospedalizzazione progessiva - spiega
Vizzini - e la presa in carico del paziente da
parte di una equipe in farmacia (medico, farma
cista, infermiere, fisioterapista) eun vantaggio
per tutti: avere una farmacia sotto casa, a cui ci
si possa rivolgere per analisi di prima istanza,
prenotazioni di altri accertamenti, informazio
ni, fisioterapia, assistenza infermieristica, in
terventi di Pronto Soccorso minori, magari de
fibrillatori ed elettrocardiogramma senza code
o chilometri da fare, mi sembrerebbe gia una
grande rivoluzione e rappresentera un vantag
gio per icittadini e un risparmio per iI govemo
regionale che deve erogare questi servizi•.

Che si punti alia rivoluzione 10 dimostra I'ac
cordo con I'Aifa: con qu~sta remunerazione
nell'immediato i farmacisti ci rimetteranno e
guadagneranno meno. Ma chi ha fatto passare
Ia linea ha anche fatto capire che I'alternativae
seguire la strada e iI destino di molti altri Pae
si europei edegli Usa: tutto quanto in vendita,
medicine comprese, nei grandi centri com
merciali: igrandi gruppi industriali nazionali e
multinazionali e icolossi della grande distribu
zione puntano suquesta. La risposta dei fatma
cisti, dunque, etrasformare in presidi sanitari
Ie loro farmacie. Che, percapirci, sono 1404 nei
centri urbani, ma 312 in aree rurali e 10 nelle
isole minori, con circa settemila collaboratori
che, se dovesse prendere corpo la rivoluzione,
potrebbero moltiplicarsi. In Sicilia, natural
mente, la categoria attende I'esito del voto per
I'Ars, poi andra a fare la sua proposta adomici
Iio al nuovo govemo. cE' una sfida per iprossi
mi anni che noi siamo pronti a raccogliere e
portare avanti contro chi wole ridurre Ia far
macia a un semplice drugstore•.

A.LOD.
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Ospedali riuniti Villa Sofia: tecnologia 1

avanzata in sala operatoria I
PALERMO - Gli ospedali riuniti Villa Sofia di Palermo si dotano del

nuovo "Robot daVinci Si HD", la piattaforma piu' evoluta per la chi
rurgia mininvasiva disponibile in questo momento.

"Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei siciliani - afferma
Salvatore Di Rosa, commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera
- un -gioiello della robotica. Grazie all'integrazione di una visione 3D ad
alta definizione con la strumentazione Endowrist e il sistema 'intuitivo'
di controllo dei movimenti degii strumenti, il robot trascende, infatti, Ie
limitazioni della chirurgia convenzionale permettendo al chirurgo di
eseguire interventi complessi minimamente invasivi. E' un arric
chimento di tecnologia avanzata non solo per I'Azienda - precisa Di
Rosa - rna per tutti·i siciliani che avranno la necessita' di avvalersi di
tale apparecchiatura per Ie patologie chirurgiche".
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Piano triennale di lavoro con attivita
anche di carattere interaziendale

La Conferenza serve anche a promuovere la crescita di COlll

petenza dei componenti dei comitati consultivi tramite proposte
di idonei programmi di fonnazione. Essa definisce il piano trien
nale di lavoro distinto tea attivita della Conferenza a carattcre
trasversale e di ambito,e di interesse interaziendale e attivita ver
ticali specifiche dei comitati locali. Questo piano deve essere
coerente con la pianificazione degli obiettivi strategici del piano
sanitario regionale e la lora attuazione, delineata nei piani at
tuativi aziendali. Si propone anche di individuare un opportuno
strumento unifonne di verifica delle attivita poste in essere quale
elemento fondativo della relazione annuale e di contribuire alia
corretta infonnazione sulle politiche sanitarie della Regione, con
notizie da e verso l'assessorato alia Salute. Eprevisto suppor
tare, ove richiesto, la collaborazione dei comitati consultivi con
gli uffici e organismi aziendali di specifico interesse per la qua
lim dei servizi al cittadino-utente. (pb)



In applicazione della L.r. n. 5 del 2009, per attuare gli obiettivi strategid del piano sanitario regionale

Le aziende sanitarie collaborano
Tramite la Conferenza dei comitati consultivi di Operatori e utenti, senza oneri

Mercoledl 24 Ottobre 2012
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utenti come elemento rilevante per
orientare I'organizzazione aziendale e
I'operativita quotidiana.

E opponuno ricordare che con il
D.a. n.1019 ddl'aprile 20 I0 sono state
gia disciplinate Ie modalita di eostitu
zione, funzionamcnto, organizzazione,
attribuzione dei compiti, anicolazioni
e composizione dei comitati consultivi
aziendali delle aziende del servizio sa
nitario regionale.

Col decreto del 21 settembre del
2012 r assessore alia Salute ha ritenuto
di dovere assieurarc, in armonica at
tuazione degli obiettivi strategici del
piano sanitario regionale e dei piani at
tuativi azicndali, condizioni omogence
in tulle Ie aziende sanitarie della Re
gione, per I'espletamento delle attivita
e delle funzioni dei comitati consultivi.
attraverso un coordinamento regionale
individuato in un organismo perma
nente denominato Conferenza dei co
mitati consultivi aziendali.

La Conferenza rappresenta I'organi
smo di coordinamento dei singoli eo
mitati, nelle intenzioni
dell' asscssorato, impronta la propria
azione a prineipi di omogeneita, tra
sparenza ed effieienza ed ha tra Ie fun
zion quella di eontribuire a raccordare,
uniforrnare, promuovere e eondividere
temi, metodologie, strumenti e buone
prassi nell' attuazione interaziendale
delle politiehe sanitarie, favorendo gli
seambi, i eollegamenti e Ie eollabora
zioni anehe con i moltepliei interlocu
tori istituzionali e non istituzionali.

I'utente rispetto ai servizi sanitari e per
veri ficare sistematicamente i redami
inoltrati dai eittadini. Nella nuova im
postazione data alia sanita regionale
viene individuato, penanto, nelle orga
nizzazioni di volontariato e di lutela
dei diritti degli utenti del sellore socio
sanitario e nelle associazioni rappre
sentative degli operatori del settore
sanitario, un interlocutore utile per ga
rantire la qualita dei servizi e delle pre
slazioni sanilarie. chiamando I'azienda
a eonsiderare il punto di vista degli

5

Nel decreto del 21/09
sulla Gurs del 19/10

iI Regolamento
per iI funzionamento

lita dei servizi aziendali nonehe alia
loro rispondenza aile finalita del servi
zio sanitario regionale ed agli obiettivi
previsti dai piani sanitari nazionale e
regionale, redigendo ogni anna una re
lazione sull'attivita dell'azienda. II co
mitato formula altresi proposte su
.:ampagne di informazione sui diritti
degli utenti, sulle attivita di preven
zione ed educazione alia salute, sui re
quisiti e criteri di aeeesso ai servizi
sanitari e sulle modalita di erogazione
dei servizi medesimi.

Ogni singolo eomitato collabom con
l'Ullieio relazioni con il pubblico
(Urp), presente in ogni azienda per ri
levare il livello di soddisfazione del-

tore generale in ordine agli atti di pro
grammazione dell'azienda, all'elabo
razione dei piani di educazione
sanitaria, alia verifica della funziona-

In ognuna delle 17
aziende del 5ervizio

sanitario regionale un
comitato consultivo

PALERMO - Nella Gazzetta uffi
.:iale della Regione siciliana n. 45 del
19 ottobre 2012 e stato pubblicato il
decreta con oggetto il Regolamento
per il funzionamento e I'operativita
ddla Conferenza dei comitati consul
livi delle aziende sanitarie della Re
gione siciliana. II decreto e stato
firmato, 10 seorso 21 settembre, dal
I' assessore alia Salute, Massimo
Russo.

Con la legge regionale n.5 del 2009,
ehe ha riformato il sistema sanitario re
gionale, e stato previsto ehe in ogni
azi.:nda del servizio sanitario regionale
sia istituito, senza alcun onere eeono
miw aggiuntivo, lin comitato consul
IIvo composto da utenti e operatori dei
,.:rvizi sanitari e socio-sanitari nei
l'ambito h:rritoriale di riferimento. La
nvrmativa regionale prevede che il co
lllilalO consullivo esprime pareri non
\'incolanll .: formula proposte al direl-

Pierangelo Bonanno
CIt1NOl>lIllOOllE __'A
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Lamacchinadelle assunzioninonsi fenna
contrattipre-elettoraliall'Istitutoviteevina

LA MACCHINA delle assunzioni,
dei concorsi edeibandi ad orolo
gerianonsi ferma nonostante tra
quattro giomi si voti e la campa
gnaelettoralesianelsuoculmine.
Dall'Istitutoviteevino, all'Azien
dasanitariadiPalenno passando
per la Riscossione Siciliae la for
mazione professionale, inqueste 
ore eunboomdicontrattieavvisi
che danno risposte a disoccupati
o aprono speranze di promozio
ni.

leri sera l'assemblea dei sod
della Riscossione Sicilia, cioe Pa
lazzo d'Orleans che ne e proprie
tario allOO per cento, ha dato via
libera a un contratto da oltre 200
mila euro all'anno alla faccia dei
tetti imposti dalla spending re
view di Monti: quello di direttore
generale della societa. Incarico,
questo, andato a Umberto Azza
rello, dirigente facente fimzioni,
che adesso finnera un contratto
triennale. Unanominadi pesoal
l'intemodellasocietilchesioccu-

I pa della riscossione in tutta I'Iso
la

In casa Partito dei siciliani-

Mpa ha sollevato invece qualche
polemica la decisione dell'lstitu
to vite e vino di finnare cinque
contratti estemi da 25 mila euro
l'uno per portare avanti un pro
getto confondi europei Unapra
ticachestavamoltoacuoreaRic
cardoSavona, leaderdi Mps inli
staperoconGrandeSud.Qualche
candidatodell'Mpahaprotestato
con il commissario dell'lstituto,
Marcello Caruso, che e anche re
sponsabileprovincialedelpartito
di Lombardo: «Non ne sapevo

nulla- dice Caruso - idirigenti
mi hanno spiegato che si trattava
di contratti da fare subito, entro
ottobre, perche in caso contrario
avremmopersoifondieuropeieil
progetto rischiava di andare a
monte. Comunque ho subito fir
mato una direttiva per bloccare
l'assunzionedialtriestemfprevi
sti nella stesso progetto. Si tratta,
comunque, di figure qualificate
che sonG state prelevate da un
banda che si e chiuso il30 agosto
scorso».

"'.atoielliU
" ..late••wltale

.UJUaca d ...
"d'Iz": .-Ipeatdio
_ZOO..........

GOVEMATORE USCEIOE
Raffaele Lombardo
govematore
dimlsslonario

Leassunzionisonoperbarriva
te in questi giomi leri, invece,
l'assessorato alla Fonnazione ha
sbloccato la graduatoria per l'av
vio di 200 corsi di fonnazione per
l'obbligo scolastico. Si tratta di
lOOmilionichesarannodistribui
tiabrevefraglientidifonnazione
che avevano partecipato al vec
chio bando. Una pioggia di soldi
inarrivo a poche ore dalvoto: «Le
lezioni, che rientrano nell'obbli
go scolastico dell'istruzione, per
metteranno a circa5000 studenti

d'inserirsi proficuamente nel
mondo dellavoro», assicura l'as
sessoreAccursioGallo.

Promesse di promozioni e as
sunzionisiregistranoanchenelle
aziende sanitarie. Apochi giomi
dal voto, l'Asp di Palermo istitui
seenuoveunita. cheequivalgono
adaltrettantepoltroneperprima
rie responsabili. Conunamodifi
ca dell'atto aziendale, sonG stat!
istituiti il subdistretto delle isole
Lampedusa,linosaeUstica.ladi
rezione sanitariadell'ospedale di
Tennini Imerese (trasformata da
semplice in complessa). E, anco
raunaunitil semplicedi Risk ma
nagement, quella di Progettazio
ne, e la direzione medica di Villa
delleGinestre. Sono ben5lenuo
ve unitil istituite, ignorando una
direttivaassessorialedel191uglio
chesuggerivadisospenderetutto
in attesa di rimodulare il sistema
secondo Ienormedispendingre
view che andranno proprio nella
direzione opposta, cioe quella di
abolire Ie strutturecomplesse.

a.fras.
ORFftODUZK)HERlSERYATA
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La legge di stabi1i~
L£ MODIFICHE IN PARlAMENTO

Le altre novita in anivo
Si allenta lastretta sul comparto sicurezza
Certa 1amarcia indietro sull'orano dei docenti

Utaglio aile a~volazioni

Per il Tesoroepossibile intervenire su
ferrovie, autotrasporto, spettacolo, editoria

Detrazioni, verso 10 stop a1 tetto
Nel mirino anche la franchigia -Iva: clausoladi salvaguardia 0 ritocco alia sola aliquota del 21%

I Fonte: mjntsttro deU'Econonril

Isaldi della lege eli stabiliti

Mercoledi 24 Ottobre 2012

13.115

• Magillri spese

Nefanno parte, Ira queUe
conentl, londo affitlt.
trasporto pubblico locale
efnndodella presidena
delConsiglio per ilsociale

10.174

lo.084

10.076

+130

L_~, . _

9.673

9.544

I Mlnori entrate

Includono la riduz10nea
un punto deII'aurnento
lva,la riduzione delI'Irpef
ela detassazione del
salari ell pnlduttivltj

: • Mlnori spese

:Nefanno parte i Ialli aile
,autonomie locali,la
strellasullasanttile la
,rarionalizzazione degii
:enti previdenzlati

Risorse 6.m

Magillrl entrate

Includono illagiio ell
agevolazioniIrpef,la
Toblntax, l'aurnento
delleacdseela stretIa
sulleautoaziendali

Risorse ~

2015

Saldo

Saldo

20~

Risorse UN

[sigenze

[sigeoze

Esigenze

Saldo

2013

rio LoremoCesae il capogruppo
alia Camera Gian Luca Galletti I
centristi hanno insistilO sulIa ne
cessitll di inIerventi a sostegno
delle famig1ie con basso reddilo,
sull'elintinazione dell'awnenlo
dell'!va per Ie coop sociali e della
lassazione suIle pensioni di goer
ra. Ututto faeendo anche leva su
modifiche consistenti al capilolo
dettazioni.Lo SlOP aletto, retroat
tivitll e possibilmenle franchigia,
anchesel'Udcnon lodice,potreb
beesserecompensatodallarinun
cia alia riduzione delle aliquole
sugiiscaglioniIrpefpmbassL Eal
trettanlO pensa il Pd. Per il mo
mento ilTesorosembrerebbe di
sponibile avaiutare 10 slop al teI
to (ntinor gettilo di 170 milioni
l'anno pill altri 130 legati alia re
troatlivita). Ma d sarebbe pure la
disponibilita 'a ragionare sulIa
franchigia anche se in queslo ca
so 1'0slaCoio della copertura ap
pare pill arduo da superare b,6s
miliardi nel 2013). DaGallettiear
rivala anche un'idea su cui il Te
sorostarebbe riIlettendo: collega
re 10 SlOp all'aumento dell'!va a
una clausola di salvaguardia suI
I'avvio della revisione delle age
volazioni fiscalL II Pdl. come ha
ribadilo Brunella, spinge peril
perazzeraresubitol'aumenlodel
l'Iva (303 miliardi). L'opzione in
termediaequella di far aurnenta
resolo I'aliquotadeln....

Da sciogliere • anche il nodo
dellacoperturaperIe altremodifi
chechiestedallamaggioranza: do
gli esodali alle pensioni di guerra
passando per Ie cooperative so
dali, gli incapienti e la sicurezza.
sulJa quale si allenlerailgiro divi
le.Copenurache in parte potreb
beessere garantita da1 fondo "in
terventi" di Palazzo Chigi da 900
milioni. Gill cerlO il dietro-front
sull'orario degli insegnanti: il mi
nislerodell'Istruzionestacercan
do una nuova copertura per ri
spettare la spending review, che
dovrebbe arrivare dai fondi 'per
I'offertaformativa.

ell odl slabilila inlroduce una
franchigia di 250 euro, a carico
dei conlribuenli con un reddilo
superioreai 15mila euro annui,
per aleuni oneri deducibili ai lini
Irpeldisciplinati daU'atticolo 10
del Teslo unico deUe imposle sui
reddili lopr n. 917 del 1986). Gli
oneri deducibili sono quelli che
possono essere dedotli dal
reddilo complessivo.ln soslanza,
gli oneri per cui viene inlrodotta
ta Iranchigia Saranno deducibili
per la parteche eccede Ia somma
di 250 euro. Allempo slesso iI Ddt
stabilila lissa un letto di 3mila
euro per gli oneri dellaibili.

Franchigia

, ,

• LAPAROLA
-.' CHIAVE

IL NODO COPERTURE
La maggioranza insiste
anche per eliminare
la retroattivita de; tagli
agli sconti rinviando
Ia riduzione deU'lrpef

ancora otto giomi al temtine per
la presenlazione degli emenda
menti in commissione», ha fatto
nolare ieri Pier Paolo Baretta
(Pd), relatore del provvedimen
toa Montecitorio insiemeaRena~
to Brunetta (Pdl), per ricordare
che la commissione Bilando cle
ve svolgere mollo lavoro e non
sollanlo di mediazione.

InognicasoilconfrontotraGcr
verno e maggioranza si sta indi
rizzando sulla fatlibilitll di solu
zioni allernative. E un'ulleriore
conferma giunge dall'incontro di
ieri pomeriggio avia XX sellem
bre IraGrilli eunapartedello sta
to maggiore dell'Udc: il segreta-

Nmo••
-ROMA

.... II dossier fiscale della legge
distabilitaeufficiaJmenteriaper
to. Anche se il ministro Vittorio
Grilli continua adifendere aspa
da Iralta il provvedimenlo, al mi
nislero dell'Economia si slanno
continciando a valutare opzioni
allemative rispetto all'impianlo
delleslo approdalo alia Camera
sullabase delle indicazioniarriva
te dalIamaggioranzaEilcapitolo
sucui, propriopereffettodelpres
sing di Pd. Pdle Udc, si annuncia
no maggiori novila e quello delle
dettaziooiededuzioni. Con illet
to dei 3mila euro che pull di fatto
essere consideralo sa saltato. E
anche sulIa franchigia, cosl come
del reslo sulla retroattivil3. sono
probabili delle novitll. Che po
trebbero riguardare anche 1'Iva.
Due, su queslo fronte, Ie opzioni
sultavolo: il ricorso aunaclallSO
ladisalvaguardiacollegataallare
visione delle tax expenditures e
magari anche al piano Giavazzi;
l'aumentodiunpunlo(0due) del
la sola aliquola deln... lasciando
invarialaquella del 10 percenlo.

Ma primache la matassapossa
essere sbrogliala dovra ancora
trascorrere qualche giorno. E
non solo perche il premier Mario
Monli deve chiudere oggi, con

, l'incontro con Pier Luigi Bersani
; (alquale dovrebbeesserepresen
I leancheilministroViltorioGriI-

li) il "giro" coni leader della mag
giorjRZlL L'eventuale intesapoli
tica dovra poi ,essere tradotta in
misure di cui ilTesorodomveri
ficare la compatibilila con isaldi
della legge di slabilitll. Saldi che,

i come hanno pill volle ribadilo
, Monti eGrilli, sonoassolulamen

Ie immodificabili cosl comeeim
modificabile il percorso traccia

, to dal Governo per lagliare il tra-
, guardo del pareggio di bilancio
, nel 2013. Non solo: l'eseculivo

vorrebbe evitare stravolgimenti
del provvedimenlo. Ci sarebbe
spazio, quindL solo per inlerven
ti su singoli capitoli. «Mancano
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