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VENERDT 2 AGOSTO 2013 
LA SICILIA 

~IONE IN CITTA PER PREVENIRE l'EMERGENZA 

. Le persone anziane hanno un sistema di 
1lazione meno efficace e sono già naturalmente 
on dissetarsi a sufficienza, awertendo meno lo 
~Ila sete. Bevete, quindi, anche se non avete sete, 
1e litri d'acqua al giorno (1 O bicchieri), ad 
egolari, nel corso di tutta la giornata (anche di 
1 svegliate). 
lo a pasti luculliani: meglio cibi leggeri e 
Mangiate frutta fresca e verdura cruda. Preferite 

ati come la pasta ai cibi ricchi di grassi e 
1ti. No a fritture e a cibi salati. Prediligete cibi 
·non contribuire a rialzare la temperatura 
Ok a gelati e sorbetti. 

"· Arieggiate la casa il più possibile durante le 
1e. Agganciate le persiane o abbassate le 
e durante le ore più calde. Non barricatevi in casa, 
le tapparelle serrate e le finestre chiuse. Meglio 

:rare l'aria e favorire una ventilazione 
1iata. Aprite, per esempio, le finestre nelle stanze 
·ste al sole e soggiornate in questi ambienti. Utili 
ntilatori e condizionatori d'aria. Non puntateveli 
1sso, specialmente di notte. Se usate il ventilatore, 
atelo in alto. 
~ERTO. Non uscite nelle ore più calde, dalle 12 alle 
:he più tardi perché l'aumento dell'umidità che si 
calar del sole aumenta la sensazione di calura 
m oltre le 17).1n ogni caso cercate di ridurre 
1 fisica ed evitate l'esposizione diretta al sole. 
TI. Abiti in fibre naturali come il cotone e il lino 
i della seta), di colore chiaro (respingono le 
n i termiche) e larghi; gli abiti con tessuti sintetici 
o adatti perché non fanno traspirare e possono 
re allergie. 

Una nuova ondata di afa 
è allerta per gli anziani 
Caldo soffocante e conseguenti emer
genze. In primo piano sono ancora gli an
ziani, i più vulnerabili agli effetti delle al
te temperature. Una situazione che an
cora non ha i connotati dell'allarme, ma 
la macchina dell'assistenza sanitaria è 
già preparata ad ogni evenienza. 

Stando alle previsioni meteo, la bolla 
d'aria calda proveniente dall'Africa so
sterà per un'intera settimana facendo 
superare alla colonnina di mercurio i 40 
gradi. 

A tutela degli anziani puntualmente 
vengono rinnovati i consigli tradiziona
li (uscire nelle ore fresche, bere molta ac
qua etc) ma ci sono alcuni fattori datene
re in conto, come la solitudine di un nu
mero crescente di pensionati e che pro
prio per questa condizione non possono 
demandare terzi per le varie incomben
ze. E sull'emergenza caldo e la situazio
ne a rischio di tanti anziani, interviene 
Lucia Lombardo, segretario provinciale 
dello Spi-Cgil. 

«Il Piano operativo predisposto dal
I'Asp che pone particolare riguardo agli 
anziani, assicurando loro la priorità asso
luta nell'assistenza in considerazione 

LoSpiCgil: 
{(Si crei una 
rete a 
supporto 
del piano 
operativo 
awiatoin 
ospedale» 

'·' j ·~ 

delle loro condizioni di maggiore preca
ri età fisica, è indubbiamente una inizia
tiva positiva e che denota una grande 
sensibilità nei confronti di una condi
zione sociale delicata, come quella degli 
anziani. 

«Ma tanta attenzione rischia di essere 
vanificata se dietro non si mette in piedi 
un gruppo operativo che riesca effettiva
mente a dare una mano d'aiuto a chi ne 
ha bisogno e che il più delle volte viene 
tagliato fuori dalla rete assistenziale. «È 
necessario raggiungere quanti più an-

SIRACUSA 

ziani possibile, e in questo senso un con
tributo determinante potrebbe arrivare 
dagli uffici comunali di Solidarietà socia
le che potrebbero fornire dettagliata
mente i dati statistici ed anagrafici rela
tivi agli anziani consentendo in tal modo 
di realizzare quella sinergia tra il settore 
sociale e quello sanitario indispensabile 
per il buon funzionamento del servizio 
di assistenza». 

La sindacalista fa rilevare quanto sia 
necessario intervenire in via prioritaria 
nei confronti di quella moltitudine di 
anziani soli che «non solo sono privi di 
ogni supporto familiare, ma che sempre 
più spesso non sono nelle condizioni 
economiche di potersi permettere l'ac
quisto di un impianto di condizionamen
to climatico sia per il loro costo non alla 
portata di tutti, sia per evitare la maggio
re spesa per i consumi elettrici perché 
non sono in grado di poterla affrontare». 

Lucia Lombardo ricorda quando il Co
mune trovò un accordo con i centri com
merciali, quello di contrada Fusco in mo
do particolare, dove era stata prediposta 
una sorta di saletta dove gli anziani pote
vano trascorrere le ore più calde della 
giornata. 

«Anche si si dovesse ripetere l'espe
rienza, ci sarebbero forti difficoltà per le 
note carenze del trasporto pubblico che 
di fatto impedirebbero ai pensionati di 
beneficiare del servizio, per le difficoltà 
a raggiungere i centri commerciali». 

L. S. 
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. Il primo cittadino: «Chiediamo che non avvenga alcuna rimodulazione rispetto al piano previsto per la struttura» 

1vori per l'ospedale, Ca n nata: 
:isogna rispettare gli impegni>> 
lediamo il rispetto 
Jegni per il piano di 
1alizzazione del
le>>. È il sindaco Luca 
a chiamare nuova

l causa l'Azienda sa
lrovinciale e il com-
1 straordinario Mario 
con il quale già la 

ettimana c'era stato 
1tro legato proprio al
tura sanitaria unica 
Noto. Un confronto 
risto anche la presen
::tppresentanti del co
«Diritto alla salute». 
no capire-ha aggiun
mo cittadino - come 
procedendo i lavori, 

10 intoppi o rischi di ri-

tardo. È necessario che tutti 
gli interventi vengano defini
ti in breve tempo e si proceda 
celermente alloro completa
mento». 

In particolare sono stati 
chiesti chiarimenti sulla rea
lizzazione dei nuovi reparti 
di Ginecologia, Ostetricia, Pe
diatria, Ortopedia e sala gessi 
e dell'ambulatorio di endo
scopia gastrica. È infatti su 
questo particolare aspetto 
che si concentrano le maggio
ri preoccupazioni da parte 
non solo dell' amministrazio
ne comunale ma di tutti i ci t
tadini. «Ciò che ci interessa
ha ribadito Cannata - è che 
quanto previsto nel piano di 
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Il sindaco (annata con il manager deii'Asp Zappia all'ospedale 

rifunzionalizzazione sia ri
spettato. Vogliamo scongiu
rare il pericolo di rimodula
zioni o ridimensionamenth>. 
Il primo cittadino anche per 
questa ragione ha sollecitato 
un nuovo confronto con il 
commissario straordinario 
dell'Asp. «Bisogna garantire 
il diritto alla salute dei cittadi
ni della zona sud della provin
cia. Nei prossimi giorni, sotto 
questo punto di vista coinvol
geremo nuovamente proprio 
il comitato "Diritto alla salu
te"». Da Cannata parte poi un 
invito ai deputati nazionali e 
regionali. «Si tratta di una vi
cenda che riguarda migliaia 
di famiglie - ha concluso il 
sindaco - e quindi ciascuno 
deve fare la propria parte per 
raggiungere l'obiettivo. I de
putati nazionali e regionali, a 
questo proposito, devono vi
gilare su quanto sta accaden
do e sul rispetto dei tenìpi». 
(*GAUR*) 



CGIL. Lombardo: «Una rete con i servizi sociali» 

Emergenza caldo, lo Spi: 
<<Aiutare gli anziani soli>> 
••• Dal sindacato Pensionati 
della Cgil una serie di indicazioni, 
richieste e suggerimenti per mi
gliorare la resa del piano "Emer
genza caldo" messo a punto dal
l'Aspe rivolto agli anziani. Il segre
tario dello Spi Lucia Lombardo 
sollecita infatti la creazione di 
una sorta di "rete" tra l' Asp e i ser
vizi sociali del Comune finalizza
ta ad individuare gli anziani mag
giormente esposti a rischi perchè 
le loro case non sono provviste di 
impianti di aria condizionata, o 
perchè non hanno nessun sup
porto familiare di assistenza. Ri-

serve vengono Invece espresse 
sulla possibilità per molti anziani 
di "soggiornare" nei centri com
merciali durante i picchi di caldo. 
«In questo caso - dice Lombardo -
vi sarebbero forti difficoltà per le 
note lacune e carenze del traspor
to pubblico che impedirebbero la 
possibilità di spostarsi in quei luo
ghi». Un appello viene infine rivol
to affinchè «il problema degli an
ziani in estate non diventi un ri
tuale ripetitivo» ma sia supporta
to dalla «realizzazione di un servi
zio indispensabile e quanto più ef
ficace». (*PL*) 
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E. Federfarma protesta: in casi di emergenza occorre attendere l'arrivo della nave, una volta al giorno. «E in estate le esigenze aumentano» 

tle minori: farmaci urgenti difficili, vietati trasporti in aliscafo 
l nave. Il problema dell' approvvi-

l l 
ore, «Torni domani». Un proble- ne, ancora non è risolto perché Salute era riuscito ai primi di lu-

isole di Sicilia in difficol- gionamento urgente riguarda ma che si pone in tutte le isole, si aspettano deroghe dai compe- gli o a mettere tutti d'accordo e a 
approvvigionamento di l'autorizzazione dei mezzi di tra- «ma solo nel caso di richieste ur- tenti ministeri». La farmacia di predisporre un protocollo d'in-
1e urgenti e in casi di sporto, che dall6luglio attende A LUGLIO ERA genti ed impreviste», ribadisce Ustica viene rifornita solo attra- tesa per avviare un progetto spe-
nza, e Federfarma Paler- un «via libera>> dal ministero del- AITESA Federfarma. verso spedizioni a bordo del- rirnentalepertutte le isole mino-
pegnata su questo pro- le Infrastrutture. E infatti, in ba- •<Da quando, nel 2012, l'unica corsa giornaliera della ri. In base a questo progetto i mi-
;on Federfarma regiona- se a nuove norme che escludo- L'AUTORIZZAZIONE un'ispezione dei carabinieri del navedellaCompagniadelleiso- nisteri competenti si sarebbero 
1 l'assessorato regionale no gli aliscafi, le farmacie posso- DA ROMA Nas di Catania ha evidenziato le, che è dotata di un ambiente impegnati ad autorizzare una 
ute, chiede al prefetto di no essere rifornite solo una vol- che gli aliscafi veloci che svolgo- idoneo. <<Ciò può soddisfare so- deroga per il trasporto dei far-
o di convocare le istitu- ta al giorno, e cioè con l'arrivo no il servizio di collegamento lo la normale richiesta di medici- maci a bordo degli aliscafi velo-
>mpetenti per risolvere il quotidiano delle navi. Non è più rametri regolamentari e nem- con le isole siciliane non sono nali da parte degli isolani- spie- ci, e Compagnia delle Isole e 
nento per l'urgenza che possibile il rifornimento conti- meno ilocali adatti per questo ti- abilitati al trasporto di farmaci- ga Tobia- ma d'estate Ustica, co- Ustica Lines avrebbero provve-
~le isole minori. nuo che avveniva fino all'anno po di servizio. Il risultato è che spiega il presidente provinciale me tutte le altre isole minori del- duto ad attrezzare idonei spazi 
il resto le farmacie di tut- scorso con gli aliscafi che invece alla richiesta in urgenza per di Federfarma, Roberto Tobia- la Sicilia, si riempie di turisti sui loro mezzi. Il ministero delle 
>le sono fornite dei medi- arrivano con maggiore frequen- esempio di una fiala dei insuli- si è creato un problema serio con esigenze di farmaci non Infrastrutture aveva dichiarato 
1ecessari per l'utenza e le za nelle isole. Aliscafi tagliati na, il farmacista che finora ri- che, nonostante l'impegno di usuali per i residenti e per il de- che avrebbe dato riscontro en-
vengono regolarmente fuori dopo un intervento a salva- spandeva «Torni fra due ore», Regione, di Federfarma, dei sin- posito». tro lo scorso 16luglio, ma non lo 

1tate con il trasporto via guardia dei Nas: non han noi p a- ora deve rinviare il cliente a 24 daci e delle società di navigazio- L'assessorato regionale alla ha fatto. ('DP') 
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======================================= 
ICINA. Proposti dalla commissione Sanità due ospedali. L'assessore Borsellino: «Prima dobbiamo valutare l'efficacia» 

1ra con le staminali 
Jll' Ars la richiesta 
provare in Sicilia 

/IO 

Tna risoluzione approvata 
ammissione Sanità dell 'As
ea regionale siciliana chie
lssessore alla Salute di auto
~ due ospedali, uno di Paler
.uno di Catania, a «procede
. il trattamento sperimenta
prevede l'utilizzo di cellule 
nali mesenchimali del me
/annoni». Per l'assessore re
le alla Salute Lucia Borselli
:corre «prima di tutto valuta
nformare sulla sicurezza e 
acia del metodo». In con
oranea, il presidente di Sta
Foundation, Davide Vanno
a consegnato il protocollo 
1etodo all'Istituto superiore 
nità: «Non credo verranno 
rolti più di 20-30 pazienti», 
~tto, ed ha indicato chela pro-

duzione di cellule, «dovrebbe es
sere effettuata in una delle 13 
cell-factory certificate dall'Agen
zia italiana del farmaco». 

In Sicilia non è un via libera al 
metodo che in questo momento 
viene applicato in Lombardia a 
una quarantina di pazienti dispe
rati. Metodo che affronta alcune 
patologie con il prelievo di cellule 
staminali e che divide gli esperti 
fra favorevoli e contrari. E non è 
nemmeno un sì condizionato 
che apre le porte a uno studio 
scientifico controverso, un caso 
mediatico di grande risonanza, 
con si t in di malati anche siciliani 
da giorni in piazza Montecitorio 
davanti ai Parlamento, come San
dro e Marco Biviano, i due fratelli 
di Lipari affetti da distrofia mu
scolare che ieri sono stati visitati 
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l fratelli di lipari Sandra e Marco Biviano, affetti da distrofia muscolare 

da V annoni, colti da malore e por
tati in ospedale. 

Dalla Sicilia, dalla commissio
ne all'Ars presieduta da Pippo Di
giacomo, c'è solo l'approvazione 
di una risoluzione che chiede all' 
assessore alla Salute Lucia Borsel
lino di avviare la sperimentazio
ne in due ospedali, al Ferrarotto 
di Catania e agli ospedali riuniti 

Villa Sofia Cervello di Palermo. 
«Sappiano bene che ci sono opi
nioni contrastanti sull' applicazio
ne di questa terapia - dice Pippo 
Digiacomo, presidente della com
missione- ma la Sicilia ha il dove
re di dare speranza a decine di fa
miglie e di pazienti». In Sicilia- va
lutano in commissione all'Ars -
sono circa 250 i soggetti affetti da 

patologie rare che potrebbero es
sere trattati con questo tipo di te
rapia. Entrambi gli ospedali sici
liani segnalati, per la commissio
ne Ars dispongono di personale, 
mezzi e know-how sulla terapia 
sperimentale in base ad accordi e 
convenzioni avviate con la «Sta
mina Foundation Onlus» e gli 
Ospedali Riuniti di Brescia. (*DP*) 
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IL CASO DEL cn18,,. L'opposizione: ma il governo aveva dato altre cifre 

Ambulanze, scontro sugli addetti 
Il direttore: gli esuberi sono solo 11 

PALERMO 

••• «Gli esuberi di personale 
nella Seus sono undici e non 
600»: lo ha comunicato il diretto
re generale della società che ge
stisce illl8 in Sicilia, Giorgio Vin
ciguerra, ieri in commissione Sa
nità all'Ars, innescando una nuo
va polemica. Nei giorni scorsi il 
presidente della Regione, Rosa
rio Crocetta, aveva denunciato 
presunti sprechi al118 a causa di 
personale in esubero e stipendi 
pagati a dipendenti per stare a ca
sa. Situazione che avrebbe causa
to un buco milionario. 

Ma i vertici della Seus hanno 
smentito attraverso una relazio
ne che è finita in commissione 
Sanità e in quella del Bilancio. 
«Sono rimasto stupito dalle affer
mazioni di Vinciguerra - ha d et
to il deputato Mario Alloro - per 
il quale gli esuberi sarebbero 
una decina in tutto. Appena po
che settimane fa era stato pro
prio Vinciguerra in commissio
ne Sanità a parlare di centinaia 
di esuberi. Forse è bene essere 

~' 
Roberto Di Mauro 

più cauti e responsabili». 
Sugli esuberi e sulla necessità 

di avviare trasferimenti per razio
nalizzare il personale, Alloro ha 
spiegato che «è stato chiesto al
l'assessorato di fermare le gra
duatorie regionali. È necessario 
attendere l'esito del tavolo tecni-

co governo-Asp, che entro il 30 
settembre dovrà indicare la pos
sibilità di attivare convenzioni 
con le Asp, per potere impiegare 
il personale in esubero nelle ri
spettive province». 

Le dichiarazioni di Vinciguer
ra hanno fatto infuriare anche 
Roberto Di Mauro, capogruppo 
del PdS-MpA all' Ars. «Il direttore 
generale del 118 ha riferito alla 
commissione Sanità dell 'Assem
blea che il23luglio scorso ha for
malmente relazionato sugli esu
beri dell'intera struttura, che so
no poco più di una decina e non 
gli oltre 600 di cui ha blaterato 
Crocetta. Il presidente è in evi
dente stato di confusione menta
le -ha detto -N o n è più tollerabi
le che continui a prendere per i 
fondelli i siciliani, con sparate di 
tutti i tipi distogliendo l' attenzio
ne dai problemi reali». Ma per il 
presidente Crocetta «le Procure 
alle quali abbiamo consegnato 
le carte, spero potranno chiarire 
al più presto chi si trovi veramen
te in stato confusionale». RJ. VE. 



A un anno dal rogo 
uffici ancora chiusi 
Proteste all' Asp 
8 1128 giugno 2012 un misterioso incendio divorò 
l'ufficio che ospita il reparto di Igiene di contrada Cozzo 

Dagli elementi raccolti lo 
scorso anno dalla polizia non 
c'erano dubbi sulla matrice 
dolosa del rogo. Ma la vicen
da è rimasta ancora dai con
torni poco chiari. 

Sebastiano Diamante 

••• È trascorso più di un an
no dal rogo che ha distrutto 
l'ufficio che ospita il reparto 
Igiene dell'Asp 8 di contrada 
Cozzi. Ma l'ala è rimasta anco
ra danneggiata e chiusa. E le 
proteste dei cittadini aumenta
no quotidianamente, soprat
tutto nel periodo estivo, per i 
numerosi disservizi. 

Il28 giugno del 2012 un in
cendio divorò integralmente 
l'ufficio che ospita il reparto 
Igiene, in cui vengono rilascia
te le autorizzazioni sanitarie 
dei progetti per opere pubbli
che e private. A finire distrutto, 
oltre agli immobili ed ai com
puter, anche l'intero archivio 

cartaceo delle pratiche e delle 
documentazioni in corso di va
lutazione da parte dell'Azien
da sanitaria. Rimase distrutto 
tutto il controsoffitto di un'ala 
intera della struttura sanitaria, 
a causa della propagazione all' 
interno del tetto di cartonges
so. Danni furono stati registra
ti anche ai corridoi, al punto da 
non consentire l'attivitàlavora
tiva degli uffici e del poliambu
la torio per qualche giorno, con 
conseguenti disservizi legati ai 
vaccini ed ai prelievi. Dagliele
menti raccolti lo scorso anno 
sul posto dagli agenti del com
missariato di polizia di via Ta
furi, non c'erano dubbi sulla 
matrice dolosa del rogo. Ma la 
vicenda è rimasta ancora dai 
contorni poco chiari. Comun
que, a distanza di un anno, 
l'ala dichiarata inagibile è rima
sta tale. 

Il prowedimento più veloce 
che adottò l'Asp perripristina
re il servizio fu l'utilizzo del se
condo piano da destinare all' 

ufficio Igiene pubblica e degli 
alimenti, alla Medicina legale, 
alla Medicina del lavoro, e al 
Consultorio familiare. 

Unsecondopianochedaan
ni è pronto per ospitare la Resi
denza sanitaria assistita, un 
servizio mai partito e, oggi, fer
mo a maggior ragione. E tra i 
disservizi, nelle ultime settima
ne, ne è emerso uno in più nel
la struttura di contrada Cozzi: 
lo sportello per rinnovare le p a
tenti non è attivo. 

"Così chi volesse rinnovare 
la patente- ha denunciato Cor
rado Nastasi, segretario della 
Cisl cittadina - deve affrontare 
ulteriori spese per recarsi in al
tri comuni per poter effettuare 
la visita per il rilascio del certifi
cato del rinnovo della patente. 
Ci auguriamo che il direttore 
dell'Asp possa nel più breve 
tempo possibile trovare una so
luzione per gli utenti della zo
na sud, che nel periodo estivo 
triplicano tra Pachino, Porto
palo e Marzamemi". ('SEDI') 
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Cronaca di Catania e P 
Piazza Trento, 2- Cap 95128 
Te!. 095.445612 l Fax 095.430920 
cronacacatania@>gazzettadelsud.it 

Concessionaria: Publikompass S.p.A. 
Corso Sicilia 37/43- Cap 95131 
Te!. 095.7306311 1 Fax 095.322085 info(à1publilwmpass.it 

SANITA' L'iniziativa dell'Azienda Sanitaria Provinciale punta a verificare se si sia ecceduto nella quantità 

Prescrizioni di farmaci, via alla verifica 
Sirna: «La nostra spesa farmaceutica 7 punti più alta della media nazionale» 
L'Azienda Sanitaria Provincia
le ha awiato accertamenti sul
le prescrizioni di farmaci da 
parte di medici di famiglia. Si 
vuole verificare se ci sono casi 
in cui ai pazienti è stata pre
scritta una quantità di prodotti 
farmaceutici oltre la soglia 
consentita dal regolamento. 

I medici di famiglia potran
no presentare controdeduzio
ni per spiegare e motivare le 
eventuali prescrizioni ecce
denti. In caso contrario do
vranno rimborsare quest'ulti
ma la spesa all'Asp. 

La notizia dell'avvio degli 
accertamenti ha ttovato con
ferma all'Azienda Sanitaria 
Provinciale e anche alla Fede
razione Italiana Medici di Me
dicina Generale. «Attualmente 
- dichiara il commissario 
straordinario dell'Asp Gaeta
no Sirna - la spesa farmaceuti
ca è di 7 punti superiore alla 
media nazionale un dato che 
peraltro non è supportato da 
un quadro epidemiologico tale 
da poter giustificare tale con
sumo>). 

E aggiunge: «Per allineare 
questi dati alla media naziona
le abbiamo già inviato una let
tera a tutti i medici di medici
na generale fissando degli 
obiettivi relativi alle spesa pro 
capite di per alcune categorie 
di farmaci, in linea con il pro
gramma fissato da questa Asp 
di diminuire di 13 milioni di 
euro la spesa farmaceutica. In 
questa prima fase, inoltre, ab-

biamo monitorato la prescri
zione di tre categorie di farma
ci, gli inibitori di pompa, stati
ne e antidiabetici, per il 2012, 
riscontrando alcune anomalie 
relative al fenomeno dell'iper
prescrizione, che non è com
provata peraltro da una dimi
nuzione dei ricoveri ospeda
lieri. Per questo- conclude Sir
na - abbiamo inviato una nota 
di recupero del danno econo
mico arrecato al sistema sani
tario regionale, con un grado 
di tolleranza di 5 confezioni ri
spetto a quanto stabilito 
dall'Agenzia italiana del far
maco». 

Sulla vicenda è intervenuto, 
con una nota il Codacons, che 
definisce «molto grave quanto 
sta accadendo in questi giorni 
ai medici di famiglia>>. L'asso
ciazione di consumatori «giu
dica la condotta dell' Asp di Ca
tania molto grave, lesiva e ves
satoria dei diritti del medico e 
dei pazienti. Infatti a seguito 
di tali minacce ciascun medico 
potrebbe assumere un com
portamento difensivo tale da 
limitare o evitare tali prescri
zioni. Chi ne subisce i danni è 
ovviamente il paziente che sa
rebbe più soggetto a malattie 
anche gravb. 

Il Codacons annuncia che «è 
pronto, dalla parte dei medici 
di famiglia, per dare inizio a 
una battaglia legale civile e pe
nale che coinvolgerebbe ov
viamente anche l'assessorato 
Regionale alla Sanità». • 

Gaetano Sirna. commissario dell'Azienda Sanitaria Provinciale 

ALCOLISMO Controllo su indicazione dei genitori di alcuni giovani 

Denunciato titolare di una discoteca 
Giro di vite della polizia con
tro il fenomeno dell'uso di be
vande ad alta gradazione al
colica da parte di giovani e 
giovanissimi in cerca di sva
go. 

Gli agenti, anche grazie alla 
collaborazione dei genitori di 
alcuni adolescenti, hanno fat
to scattare un blitz notturno 
presso una nota discoteca al
lestita all'interno di un lido. 
Ed hanno avuto conferma che 
nel bar della discoteca veniva
no vendute ai numerosi mino-

renni presenti, anche di età in
feriore ai 16 anni, bevande al
coliche e superalcoliche. 

La serata era stata organiz
zata, con orario dalle 23 alle 3 
del giorno successivo, per un 
pubblico di età compresa fra i 
14 e 18 anni. Il titolare di li
cenza per il ballo, P.C. di 52 
anni, è stato, altresì, denun
ciato poichè, contrariamente 
a quanto prescritto nel verba
le della Commissione di Vigi
lanza sui locali di pubblico 
spettacolo che ha espresso pa-

rere favorevole di agibilità 
stagionale per 550 persone, 
ha consentito l'accesso con
temporaneo a circa 1.000 ra
gazzi. 

I controlli continueranno e 
interesseranno molti altri lo
cali. Non si può dire che si 
tratti di verifiche a sorpresa. Il 
problema della vendita di al
colici ai minorenni era stato 
sollevato con forza nelle scor
se settimane e gli interventi di 
questi giorni non sono che la 
inevitabile conseguenza. • 
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OPERAZIONE DEl CARABINIERI. Autista di ambulanze, l'uomo è accusato anche di avere sottratto farmaci in ospedale 

Paternò, arrestato un falso medico 
L'accusa: lavande per indurre l'aborto 

Orazio Caruso 
PATERNÒ 

••• Pasquale Garraffo, 56 an
ni, autista e titolare di una socie
tà di ambulanze private, secon
do l'accusa si era improvvisato 
ginecologo, trasformando la 
propria abitazione, ubicata in 
via Lepanto, una piccola traver
sin a della centralissima via Lud
ovicoAriosto, in uno studio me
dico, però abusivo. 

L'uomo, grazie alla sommini
strazione di lavande vaginali, 
sempre secondo l'accusa, si era 
specializzato ad interrompere 
le gravidanze indesiderate. 
L'improvvisato medico per il 
saldo della parcella era solito 
chiedere alle «pazienti» una 
somma di 200 euro. Tuttavia, 
una delle lavande vaginali che 
l'uomo ha praticato non ha avu
to l'effetto desiderato, l'interru
zione della gravidanza, ma ha 
prodotto conseguenze negati
ve per la salute di una delle pa
zienti del Garraffo, una donna 
rumena di 29 anni, la quale è 
stata costretta a ricorrere alla 

cura dei sanitari. Da qui sono 
partiti una serie di controlli da 
parte dei carabinieri del nucleo 
operativo e radiomobile della 
compagnia di Paternò, i quali 
hanno arrestato, nella tarda se
rata di mercoledì Pasquale Gar
raffo. L'uomo è accusato eserci
zio abusivo della professione, ri
cettazione e truffa. 

Da quanto appurato dai mili
tari d eli' arma di Piazza della Re
gione, Garraffo, approfittando 
della disponibilità di farmaci 
sottratti in ambito ospedaliero, 
da diversi mesi stava offrendo 
prestazioni mediche finalizza
te a provocare l'aborto. La don
na rumena, domiciliata in pro
vincia di Messina ma residente 
nel Paternese, che vive da 16 an
ni in Italia e ha già 2 figli di 7 e 4 
anni. Dopo essersi sottoposta a 
una presunta lavanda vaginale, 
finalizzata ad interrompere la 
gravidanza entro le 48 ore suc
cessive alla somministrazione, 
è stata colta da un forte malore 
la notte seguente, mentre si tro
vava in una discoteca del Messi
nese. La giovane è stata ricove- Pasquale Garraffo, 56 anni, arrestato 

rata d'urgenza in una struttura 
sanitaria peloritana con fortissi
me algie pelviche. La donna, in 
pratica, non ha interrotto la gr a
vidanza. È scattata nel marzo 
scorso la denuncia ai carabinie
ri che hanno perquisito l'abita
zione di Garraffo. 

Grazie alla perquisizione ef
fettuata a domicilio, i carabinie
ri hanno sequestrato farmaci di 
uso esclusivamente ospedalie
ro, a conferma dell'accusa dell' 
esercizio abusivo della profes
sione. 

Dopo l'arresto, Garraffo è sta
to rinchiuso nel carcere catane
se di Piazza Lanza. 

N o n è ancora del tutto preci
so il numero delle persone che 
abbiano fruito delle prestazioni 
dell'uomo, sebbene sia stato ac
certato un simile caso in cui è 
stata coinvolta una donna ru
mena di 22 anni. 

Gli investigatori stanno lavo
rando anche un'altra ipotesi, 
che il falso ginecologo abbia 
praticato la lavanda vaginale 
anche a domicilio delle pazien
ti, fuori dal territorio di Pater
nò. (•oc-) 
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PIOGGIA DI SOLDI PER GLI EX DELLA «TABELLA H». LUPO: COSI NON VA, SERVE UN VERTICE DI MAGGIORANZA 

Ars, una nuova ondata di contributi 
8 Nove milioni ad una ventina di enti di volontariato e assistenza sanitaria. Un altro stop per l' antiparentopoli 

Slferma all'Ano la legge anti
parentopoli nel giorno In cui 
decolla quella che permetterà 
di erogare almeno una parte 
del contributi a pioggia prima 
assegnati con la Tabella H. 

Gladnto Pipltone 
PALERMO 

•- Si ferma all'Ars la legge anti
parentopoli nel giorno in etri decol
la quella che pennenerà di erogare 
almeno una parte dei contributi a 
pioggia prima assegnati con laTa
bella H. Il n piano di lavoro che, uni
to all'onnai probabile rinvio a set
tembre della norma che assegna 
un miliardo alle imprese per salda
re ì debiti delle pubbliche ammini
strazioni, fotografa le difficoltà del 
govemo nel portare avanti il pro
prio programma in un Parlamento 
onnai preda di scontri fra i partiti. 

A inizio pomeriggio una riunio
ne dei capigmppo ha deciso di ag
giungere al calendario dei lavori an
che la norma sui contributi. 11 go
verno - ha spiegato il presidente 
dell"Ars, Giovanni Ardizzone- si è 
impegnatoadepositareentromar
tedl un testo per sostenere gli enti 
chi si occupano di lotta alla pover
tà. aiuto ai disabili e assistenza so-

ciale.Jl testo è allo studio dell' asses
sorato alla Famiglia, guidato da 
Ester Bonafede, e può contare su 
un budget di 9 milioni. 

Secondo le prime indiscrezioni, 
il provvedimento indicherà esplici
tanlente una ventina di enti e asso
cia7.ioni che riceveranno i soldi. 
Fra i 3 e i 6 milioni andranno a tutti 
gli istituti che si occupano di ciechi 
e sordi. Un paio di milioni dovreb
bero essere divisi fra dodici onlus 
che si occupano di assistenza ~oda
le e sanitaria: Centro di accoglien
za Padre Nostro, Meter, Telefono 
Arcobaleno, Banco Alimentare, 
Centro studi don Calabria, Misssio
ne Speranza e carità, Associazione 
per il recupero dei cerebrolesi di 
Palermo, Banco opere di carità, 
Opera nazionale mutilati e invali
di, Club Mediterraneo delle ustio
ni, Samote Samo (che si occupano 
di assistenza ai malati terminali di 
cancro). Probabilmente ci sarà spa
zio anche per qualche altra sigla. 
Ma l'indicazione del perimetro -
povenà e assistenza sociale e sani
taria- esclude in questa fase sia i te
atri che i centri studi delle tradizio
ni oltre che le associazioni antima
fia. Motivo per il quale Giuseppe 
Lupo non fa mistero di temere lo 
scoppio di una guerra in Parlamen-

L'assessore Ester Bonafede. FOTO FUCARINI 

to: «Noi per primi abbiamo chiesto 
a Crocetta di sostenere le difficoltà 
di chi si occupa di ciechi e sordi. 
Ma può diventare difficile indicare 
le priorità da sostenere\), E. giusto 
per dare un 'idea del clima che si 
preannuncia, Pippo Gianni (Cen
tro democratico) ha chiesto di «as· 
segnare subito 20milioni di euro al
le fondazioni teatrali e musicali 

perché la ettltura non può morire 
per asfissia in quest'isola». Un ap
pello destinato soprattutto al Tae
tro Massimo e all'Orchestra sinfo· 
nicadi Palenno e al Bellini di Cata
nia. 11 govemo ha fatto sapere che 
potrebbe esserci spazio per questi 
enti a settembre: la speran1.a è di 
poter ottenere da Roma lo sblocco 
di un centinaio di milioni oggi de-

l PESCI NON VOGLIONO PERDERE L'ACQUA 

L
/ Arsandràin vacan

za con un bel colori
to rosso funco. L 'ab
bronzatura, però, 
nonc'enrra. È la tin-

tadella vergogna./ parriri, infat
ti, non sono riusciti a mertersi 

d'accordo su due intenlllnri nwl
to qualificanti: i rimborsi alle 
imprese per le fatture scadute e 
la riforma della formazione per 
evitare lo scandalo di parento
poli. Su entrambi i fromi l'accor
do non è stato trovato. Doveva
ILO essere il momento più alto 
dell'attività nel primo scorcio 
di legislatura. Invece niente. È 
arrivato solo il rilwio. Tanto 
più vergognoso perché si tratta 
di prouvedimenti su cui si era 
molto spesa la credibilità del 

nuol'O Parlammto siciliano. 
Niente da fare. A pruvalere è 
sempre la logica dell'interesse 
di parte. Tanto più grave per 
quamo riguarda il rimborso dei 
debiti alle imprese. Il rinvio di
mostra solo il supremo disprez
zo dei partiti tlilrso le esigenze 
del mondo produttil/0. Che im
porta se tante aziende non ria
priranno dopo le ferie perché i 
soldi SOltO finiti e anche le bon
che si sono stancate di a.petta
re? Non c'è l'accordo fra le diver-

se rappresentanze dell:Ars. E al
lora Ile riparliamo a settembre. 

!Mdentemente la classe poli
ticasi è convinta di essere slega
ta dagli obblighi della buona 
amministrazione. Il solo para
metrodiriferimelltosembradi
ventata l'interesse proprio e del
la propria famiglia (nemmeno 
quello del proprio schieramen
to). E come i pesci cerca110 solo 
l'acqtw, nient'altro sembra im
pommte. Non siamo più in pre
sellza di partiti ma di semplici 

stinatialla sanità per coprire l' even
tuale deficit Ma si tratta di somme 
acui già aspirano praticamente tttt
te le categorie che hanno subito ta
gli in Finanziaria. E non a caso dal 
Coppem, uno degli enti storici del
la Tabella H che si occupa di inter
naz.ionalizzazione netl'area medi
terranea, ieri è partito appello a go
vemo e Parlamento per evitare {(un 
piano di lacrime e sangue che com
porterà il licenziamento di tutti i 13 
dipendenti». 

Un clima già caldo reso incande
scente dall'ennesimo Ko subito ie
ri dal disegno di legge antiparento
poli, che doveva codificare l 'incom· 
patibilità fra la carica di deputato e 
la proprietà o la gestione di enti di 
formazione professionale. Fra deci
ne di emendamenti e dubbi diinco
stituzionalità anche ieri c'è stato 
un rim1o. È un testo fortemente vo
luto da Crocetta, a cui ha lavorato 
molto anche il Pd, ma che non ha 
mosso un passo in dieci giorni d'au
la malgrado il pressing di Marco 
Forzese (Drs) che ieri si è,;pintofi
no ad accusare Ardi1.zone di «SCe· 
neggiate» per rinviarne l'approva
zione. E a questo punto Lupo si 
mostra ancora pilt preoccupato: 
«Coslsf va asbattere. Serve un ver
ticedi maggioranza>>. 

comitari d'affari che hanno il so
lo compito di spartirsi il potere 
e le ricchezze della Regione. Al
me1wfinoaquandocen'è. Vor
remmo però avue1tirU. casomai 
llon se ne fossero ancora accor
ti, clw iso/di sono finiti eia For
mazione sta andando incontro 
ad un sallltare ridimensiona
mento. Capiamo benL~<imo che 
la riduzione delle risorse renda 
pirì famelico ÙJ sciacallaggio. 
Tuttavlaè forte il rischio che, al
la fine, non resti più nulla per 
nessuno. Con il mancato rim
borso delle fatture ai fornitori ri
schia di andarsene r•ia anche 
l'ultimo briciow di credibilità. 

ccCRrrERI DA CAMBIARE» 

Imprese, aii'Ars 
braccio di ferro 
sulle nomine 
dell'lrsap 
PALERMO 

••• !; scontro sulle nomine dei 
vertici dell'Jrsap, l'Istituto regiona
le per lo S\iluppo delle attività pro
duttive che ha ereditato le funzioni 
dei vecchi consorzi Asi. Mercoledì 
l' Ars ha chiesto al! 'unanimità di 
congelare il rinnovo delcda in atte
sa di modificare i criteri di nomina 
dell'ente. E ieri una sottocommis
sione è arrivata a una prima intesa 
fissando alnmi paletti: i grillini, ad 
esempio\ hanno annunciato una 
norma per attn11uire maggiore pe
so nel cda alle associationi di cate
goria, in modo da arginare il potere 
di nomina del governo. Se ne discu
terà martedì in commissione Affari 
istitu•ionali, ma è scontro aperto. 
•·Credo che i vettici dell'ente- dice 
il deputato del Pd, Mario Alloro • 
debbano essere di alto profilo e 
sganciate da logiche politiche•. A fa
re infuriare i deputati è stata la deci
sione della giunta regionale di no
minare i vertici mentre era ancora 
in disctL"-.;;ione la modifica dei crite
ri. Si tratta del presidente Alfonso 
Cicero, affiancato da Rosario An
dreanò. Rosa Montalto, Flippo Rihi
si e Giuseppe Russello. Ma secondo 
Bnmo Marziano. deputato del Pd e 
presidente della commissione Atti
\Ìtà produttive all'Ars, «la modalità 
con la quale è stata decisa la nomi
na del num•n presidente del! 'Irsap 
rappresenta un grave sgarbo istitu
zionale ... Da qui il via libera dell' Au
la, all'unanimità, di un ordine del 
giorno che impegna il governo a 
bloccare il prowedimento. IH.vt. 
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Caldo soffocante e conseguenti emergenze 

Caldo soffocante e conseguenti emergenze. In primo piano sono ancora gli anziani, i più 
vulnerabili agli effetti delle alte temperature. Una situazione che ancora non ha i connotati 
dell'allarme, ma la macchina dell'assistenza sanitaria è già preparata ad ogni evenienza. 
Stando alle previsioni meteo, la bolla d'aria calda proveniente dall'Africa sosterà per un'intera 
settimana facendo superare alla colonnina di mercurio i 40 gradi. 
A tutela degli anziani puntualmente vengono rinnovati i consigli tradizionali (uscire nelle ore 
fresche, bere molta acqua etc) ma ci sono alcuni fattori da tenere in conto, come la solitudine di 
un numero crescente di pensionati e che proprio per questa condizione non possono demandare 
terzi per le varie incombenze. E sull'emergenza caldo e la situazione a rischio di tanti anziani, 
interviene Lucia Lombardo, segretario provinciale dello Spi-Cgil. 
«Il Piano operativo predisposto daii'Asp che pone particolare riguardo agli anziani, assicurando 
loro la priorità assoluta nell'assistenza in considerazione delle loro condizioni di maggiore 
precarietà fisica, è indubbiamente una iniziativa positiva e che denota una grande sensibilità nei 
confronti di una condizione sociale delicata, come quella degli anziani. 
«Ma tanta attenzione rischia di essere vanificata se dietro non si mette in piedi un gruppo 
operativo che riesca effettivamente a dare una mano d'aiuto a chi ne ha bisogno e che il più delle 
volte viene tagliato fuori dalla rete assistenziale. «È necessario raggiungere quanti più anziani 
possibile, e in questo senso un contributo determinante potrebbe arrivare dagli uffici comunali di 
Solidarietà sociale che potrebbero fornire dettagliatamente i dati statistici ed anagrafici relativi agli 
anziani consentendo in tal modo di realizzare quella sinergia tra il settore sociale e quello 
sanitario indispensabile per il buon funzionamento del servizio di assistenza». 
La sindacalista fa rilevare quanto sia necessario intervenire in via prioritaria nei confronti di quella 
moltitudine di anziani soli che «non solo sono privi di ogni supporto familiare, ma che sempre più 
spesso non sono nelle condizioni economiche di potersi permettere l'acquisto di un impianto di 
condizionamento climatico sia per il loro costo non alla portata di tutti, sia per evitare la maggiore 
spesa per i consumi elettrici perché non sono in grado di poterla affrontare». 
Lucia Lombardo ricorda quando il Comune trovò un accordo con i centri commerciali, quello di 
contrada Fusco in modo particolare, dove era stata prediposta una sorta di saletta dove gli anziani 
potevano trascorrere le ore più calde della giornata. 
«Anche si si dovesse ripetere l'esperienza, ci sarebbero forti difficoltà per le note carenze del 
tr~~po~o pubbli.co che di fatto impedirebbero ai pensionati di beneficiare del servizio, per le 
d1ff1colta a ragg1ungere i centri commerciali». 
L. S. 

02/08/2013 
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Via libera al test 
sul metodo Stamina 
«Forse in autunno» 

Manuela Correra 
Roma. Raggiunto l'accordo, dopo settimane di attesa e proteste da parte di 
molti malati e familiari, per l'avvio della sperimentazione sul metodo Stamina 
che utilizza cellule staminali mesenchimali. Ieri il presidente di Stamina 
Foundation, Davide Vannoni, ha infatti consegnato il protocollo del metodo 
all'Istituto superiore di Sanità, dove ha incontrato il comitato scientifico che 

l 

presiederà alla sperimentazione. Ma intanto, un altro fronte si apre sul versante delle Regioni: Sicilia 
ed Abruzzo hanno infatti dato il via libera a delle risoluzioni che aprono alla possibilità che il metodo 
Stamina possa essere reso accessibile ai pazienti negli ospedali in qualità di "cura compassionevole". 
La sperimentazione, ha reso noto Vannoni al termine della lunga riunione all'lss, «non inizierà 
presumibilmente prima dell'autunno, dopo cioè la valutazione da parte del comitato e l'individuazione 
della cell-factory per la produzione delle cellule». Sono state anche individuate tre patologie 
neurologiche, ha affermato, «tra le quali scegliere per il via ai test. Si tratta della Sia bulbare, la 
sindrome di Kennedy e la paresi cerebrale infantile». Tra queste, ha precisato Vannoni, «ne verranno 
scelte una o due, e queste saranno quelle su cui si effettuerà la sperimentazione del metodo 
Stamina». In totale, è l'altro elemento chiarito da Vannoni, dovrebbero essere coinvolti «non più di 20-
30 pazienti». 
Ad oggi, non sono stati individuati i centri in cui sarà eseguita la sperimentazione, mentre la 
produzione delle linee cellulari «dovrebbe essere effettuata - ha detto - in una delle 13 cell-factory 
certificate dall'Agenzia italiana del farmaco, la maggioranza delle quali si trova nel Nord Italia». 
Vannoni ha inoltre annunciato che è in preparazione un lavoro scientifico sul metodo Stamina che 
«sarà pubblicato tra settembre e ottobre su una rivista scientifica internazionale», contestando 
nuovamente le critiche della rivista Nature. 
Ma la giornata è stata segnata anche dalla notizia dell'apertura della Regione Sicilia, dopo l'Abruzzo 
nei giorni scorsi, al metodo Stamina come "cura compassionevole". La Commissione legislativa 
siciliana ha cioè approvato una risoluzione che individua due strutture sanitarie dove sarà possibile 
ottenere le cure secondo il metodo, sulla base del decreto Turco-Fazio del 2006. Attualmente le 
infusioni di staminali Stamina sono effettuate solo presso gli Spedali Riuniti di Brescia in qualità di 
"cure compassionevoli" sempre sulla base del decreto Turco-Fazio, che autorizza la somministrazione 
di cure compassionevoli anche al di fuori di sperimentazioni cliniche, purché ogni singolo paziente 
ottenga il via libera dal comitato etico dell'ospedale, le cure siano gratuite e prodotte da un laboratorio 
pubblico il cui direttore abbia alle spalle 5 anni di esperienza sull'applicazione delle staminali. Si tratta, 
ha commentato Vannoni, di una «apertura estremamente positiva. Qui parliamo di cure 
compassionevoli senza effetti collaterali e altre regioni, mi risulta, si stanno muovendo in questa 
direzione». 
Insomma, la vicenda resta complessa, ed il giudizio di Vannoni é duplice: «Sono soddisfatto per l'esito 
dell'incontro all'lss, poiché ciò porterà ad una chiarificazione con la comunità scientifica ma al 
contempo sono P.~co soddisfatto per la mancanza di garanzie di totale trasparenza e p~rché - ha 
concluso -.tutto CIO resta comunque lontano dalle esigenze dei 23m ila malati che ci hanno richiesto la 
cura Stam1na». 

02/08/2013 
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Staminali, la Sicilia anticipa i tempi 

La Regione approva la risoluzione per avviare la sperimentazione in due ospedali: uno 
a Palermo, l'altro a Catania 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Per la Sicilia potrebbe essere la svolta epocale. Da oggi i 
malati gravissimi e non potranno curarsi con le cellule staminali del 
cosiddetto "metodo Stamina". In Sicilia, sono circa 250 i soggetti affetti 
da patologie rare che potrebbero essere trattati con questo tipo di 

·--

terapia. 1--.-.. 1=--:.,-::.:· . .;.--
L'Ars ha, infatti, approvato una risoluzione che individua anche le ~ ;~::::.::: ·-
strutture dove sarà possibile ottenere le cure secondo la metodica messa a punto dal professar 
Davide Vannoni. Una notizia che attendeva da tempo Pietro Crisafulli, vicepresidente del 
Movimento "Vite Sospese" e presidente dell'associazione "Sicilia Risvegli onlus", voluta dal 
fratello Salvatore, che dopo due anni e mezzo di stato vegetativo si svegliò e raccontò che 
quando era in coma sentiva e capiva tutto. «E' una decisione epocale che ci rende tutti molto 
orgogliosi per la battaglia vinta- sottolinea-. Salvatore voleva curarsi con il "metodo Stamina", ma 
è morto nell'attesa che i giudici lo autorizzassero. Prima di morire aveva chiesto, tramite 
l'associazione "Sicilia Risvegli onlus", da lui fondata, che la Regione permettesse ai malati gravi di 
curarsi con quella metodologia, portando tanti esempi di casi in cui si erano avuti miglioramenti. 
Dopo la sua morte abbiamo portato avanti questa battaglia, motivati anche dal fatto che in Sicilia 
ci sono alcuni pazienti curati col "metodo Stamina", come la piccola Smeralda, che ne ha tratto 
molti benefici. La nostra vittoria è anche la vittoria del papà di Smeralda, Giuseppe Camiolo, che 
lotta insieme a noi per tutti i malati gravi». 
La risoluzione, approvata dalla Commissione Sanità deii'Ars, chiede all'assessore alla Salute di 
autorizzare due ospedali siciliani, uno a Palermo ed uno a Catania a «procedere con il 
trattamento sperimentale che prevede l'utilizzo di cellule staminali mesenchimali del "metodo 
Vannoni"». «Sappiano bene che ci sono opinioni contrastanti sull'applicazione di questa terapia
ha detto Pippo Digiacomo, presidente della Commissione - ma la Sicilia ha il dovere di dare 
speranza a decine di famiglie e di pazienti. Ci aspettiamo adesso dall'assessorato e dal ministero 
della Salute che si dia presto seguito alla risoluzione». Gli ospedali che dovrebbero essere 
autorizzati ad applicare il "metodo Stamina" sono il Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S. Bambino di 
Catania e il Cervello di Palermo. Sulla questione è intervenuta l'assessore alla Salute, Lucia 
Borsellino che frena un po' gli entusiasmi e le aspettative: «La risoluzione con la quale la VI 
Commissione legislativa impegna l'assessore a valutare di autorizzare due ospedali siciliani a 
procedere con il trattamento sperimentale con cellule staminali mesenchimali del "metodo 
V annoni" richiede ~na ~untuale e_ r~~ponsabile v~rifica della sussistenza dei presupposti per la 
sua even_tuale a~phcaz1?n~. ~a S1c1ha, come ogm altra regione - aggiunge - ha certamente il 
~avere d1 garantire le m1ghon cure possibili ai propri cittadini ma ciò non può che avvenire nel 
nsp~t~o del qua~ro normativa che ne disciplina i criteri autorizzativi a garanzia dell'efficacia, della 
qual~ta_e della s1cur~zza dei trattamenti. L'assessorato dovendo attenersi ai percorsi autorizzativi 
prev1st1 dalla normat1va nazionale, valuterà anche attraverso il Comitato di Bioetica le reali 
possibilità di attuazione delle indicazioni contenute nella risoluzione della VI Commissione che 
sono appunto ancora da verificare sul piano etico, scientifico ed economico». ' 
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emergenza a Ustica e in tutte le isole minori. I trasporti solo in nave una volta al 
giOrno 

Quei farmaci salvavita che non possono "viaggiare" 
in aliscafo 

Palermo. Le isole minori sono sempre più «isolate». Soprattutto quando 
per i cittadini è necessario un farmaco urgente, anche «salvavita», che 
non si trova in deposito. Per questo il presidente di Federfarma 
Palermo, Roberto Tobia, ha chiesto al prefetto «di convocare con 
urgenza tutte le istituzioni competenti per risolvere il grave problema dei 
farmaci che colpisce Ustica». Sulla questione, che investe tutte le isole 
minori, è impegnata anche Federfarma regionale con l'assessorato alla Salute. «Nel 2012 
un'ispezione dei carabinieri del Nas di Catania evidenziò che gli aliscafi veloci che curano il 
collegamento con le isole siciliane non sono abilitati al trasporto di farmaci- ha rilevato Tobia -. Si 
può trasportare solo su nave e ciò ha creato difficoltà di approvvigionamento rapido per i farmaci 
richiesti con urganza. Malgrado l'impegno di Regione, Federfarma, sindaci e società di 
navigazione, non è stato risolto perchè si aspettano deroghe dai competenti ministeri>>. Tobia è 
preciso: «La farmacia di Ustica, ad esempio, da un anno viene rifornita attraverso spedizioni a 
bordo dell'unica corsa giornaliera della nave della "Compagnia delle Isole", dotata di un ambiente 
idoneo. Così è possibile reintegrare le scorte di medicinali in quantitativo sufficiente per la 
popolazione e anche per i turisti. Ma d'estate può accadere che si presenti un turista con una 
richiesta urgente di farmaci non usuali, alla quale si può fare fronte solo attendendo la successiva 
spedizione via nave». «L'assessorato regionale alla Salute- prosegue Tobia- con la 
collaborazione degli altri Dipartimenti competenti, era riuscito ai primi di luglio a predisporre un 
protocollo d'intesa per avviare un progetto sperimentale per le isole minori: Compagnia delle Isole 
e Ustica Lines avrebbero dotato gli aliscafi di spazi idonei e i ministeri avrebbero concesso una 
deroga. Il ministero delle Infrastrutture aveva dichiarato che avrebbe dato riscontro entro lo scorso 
16 luglio, ma non lo ha fatto». 
A. F. 
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il bollettino del ministero 

Sabato bollente a Roma e Bolzano. Saranno infatti queste due le città contrassegnate dal bollino 
rosso, quello che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi 
sulla salute di persone sane e attive (e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i 
bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche). A comunicarlo è l'ultimo 
aggiornamento del bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Nel dettaglio, il 
Sistema nazionale di previsione allarme prevede per sabato 13 città (Bologna, Brescia, 
Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Torino, Trieste, 
Venezia, Verona) con bollino arancione, il livello che indica condizioni meteorologiche che 
possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più 
suscettibili; 9 città (Ancona, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Pescara, Reggio 
Calabria, Viterbo) con bollino giallo, un livello di pre-allerta che indica condizioni meteo che 
possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. 

02/08/2013 
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Un decreto dell'assessore Borsellino stabilisce le regole per effettuare gli acquisti in economia della sanità 

.a spesa low cost delle Aziende sanitarie 
l casi stabiliti, rientrano nella categoria solo i lavori, i beni e i servizi per un totale sotto i 200 mila € 
\.LÈRMO - È stato pubblicato 
1 Gazzetta ufficiale della Regione 
iana (n. 34/2013) il decreto, a 
a dell'assessore alla Salute, Lucia 
;ellino, che rende noto il regola
to-tipo per l'acquisizione in eco
lia di beni, servizi e lavori da parte 
~ aziende sanitarie della Regione. 
regolamento disciplina il ricorso 
stema delle acquisizioni in econo
di beni, servizi e lavori, in attua
le di quanto previsto all'articolo 
del decreto legislativo 12 aprile 

5, n. 163 e successive modifiche ed 
gràzioni (codice dei contratti pub
I relativi a lavori, servizi e forniture 
attuazione delle direttive n. 
4/17 /Ce e 2004/18/Ce) e dagli artt. 
e ss. e 329 e ss. del decreto del pre
nte della Repubblica 5 ottobre 
O, n. 207 (Regolamento di esecu
te ed attuazione del decreto legi
:vo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
dice dei contratti pubblici relativi 
vori, servizi e forniture in attua
le delle direttive n. 2004/17 /Ce e n. 

4/18/Ce"). 
e disposizioni del regolamento 
o finalizzate ad assicurare che l' ac
>izione in economia di beni e ser-

si ispiri a criteri di 
tplificazione, economicità, ceffica
efficienza e massima trasparenza 

procedimenti; pubblicità; program-

Il responsabile 
"Rup" si occupa di 

mazione; correttezza e regoladtà dei 
processi d'acquisto; libera concor
renza, parità di trattamento 
e non discriminazione; pro
porzionalità; semplifica
zione e· non aggravamento 
delle procedure; tempesti
vità e continuità dei servizi, 
in conformità con le norme 
della legge n. 241/90 e del 
decreto legislativo n. 
163/06 e successive modi
fiche ed integrazioni. 

mento, di condizionamento idrico-sa
nitado, di sicurezza, di supervisione e 

controllo, impianti elevatori 
e gas medicinali), quando 
l'esigenza è rapportata ad 
eventi imprevedibili e non 
sia possibile realizzar le con 
le forme e le procedure pre
viste agli articoli 55, 121, 
122 del Codice dei contratti 
pubblici; manutenzione di 
opere o di impianti; inter" 
venti non programmabili in 

La procedura di acquisi
zione in economia si pone 

Lucia Borsellino materia di sicurezza; lavori 

come sistema residuale di approvvi
gionamento, da utilizzarsi solo in via 
eccezionale, rispetto alle ordinarie pro
cedure aperte, ristrette o negoziate, 
prèviste dalle disposizioni del codice 
dei contratti pubblici, che l'Azienda at
tiverà a carattere generale nell'ambito 
dei propli atti di programmazione. La 
procedura in economia potrà essere 
utilizzata, nei limiti di spesa previsti 
(inferiori alla soglia comunitaria) per 

quegli acquisti per i quali non risulterà 
oggettivamente conveniente attivare 
altli possibili sistemi previsti dalla 
legge, avuto riguardo ad una evidente 
sproporzione tra valore del contratto ed 
allungamento dei tempi di processo 
con maggiori costi di procedura. 

In attuazione della previsione del
l' art. 125 del codice dei contratti pub
blici, si possono eseguire in economia, 
in rapporto alle esigenze di ogni 
azienda, i lavori che rientrano in una 
delle s~guenti. categorie generali: ma-

che non possono essere dif
feriti, dopo l'infruttuoso esperimento 
delle procedùre di gara; lavori neces
sari per la compilazione di progetti; 
completamento di opere o impianti a 
seguito della risoluzione del contratto 
o in danno dell'appaltatore inadem
piente, quando vi è necessità e urgenza 
di completare i lavori. 

I lavori in economia sono ammessi 
per importi non superiori a 200.000 
euro, al netto del! '!va. Le procedure di 
acquisizione di beni e servizi in eco
nomia sono consentite per importi in
feriori alla soglia di rilevanza 
comunitaria, pari ad 200.000 euro al 
netto dell'Iva. Tale soglia è adeguata 

automaticamente in relazione alle mo
difiche delle soglie dei contratti pub
blici previste dall'articolo 28 del 
decreto legislativo n. 163/2006 e suc
cessive modifiche ed integ1·azioni, se
condo il meccanismo di revisione 
periodica ed automatica di cui al suc
cessivo articolo 248. 

Per ogni acquisizione di beni, servizi 
e lavori in economia, viene individuato 
un responsabile unico del procedi
mento (Rup ), il quale svolge, nel ri
spetto . delle disposizioni di cui 
al! 'articolo l O del decreto legislativo 
n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni, il complesso dei compiti 
relativi alla procedura di affidamento 

e di vigilanza sulla corretta esecuzione 
contrattuale, che non siano specifica
mente attribuiti ad altri organi o sog
getti, in base all'ordinamento ed 
all'organizzazione dell'azienda. Le ac
quisizioni di beni, di servizi e lavori in 
economia sono effettuate, come riporta 
l'articolo 6, mediante amministrazione 
diretta o mediante procedura di cot
timo fiduciario. 

Testi di 
Andrea Carlino 

Twitter: @acarlino85 
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,~~·--~Necessario un confronto concorrenziale 
per gli acquisti tramite la Consip 

PALERMO- Inoltre, come si evince dall'articolo 13 l'Amministrazione è tenuta ad effettuare acquisti di beni 
e di servizi di importo inferiore alla soglia di rileva~a comunitaria attraverso il "Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione" realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip Spa per 
quelle tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici. . 

L'effettuazione degli acquisti ai sensi del precedente comma avviene attraverso un confronto concorrenziale 
d~lle of!erte disponibili, direttamente a catalogo pubblicate all'interno del mercato elettro~co, ~e~a p_o~si~ilit~ 
d1 mod1ficarne le condizioni; attraverso l 'invio di una richiesta ·di offerta (Rdo) rivolta m fom1ton ab1htat1 e 11 
confronto concorrenziale delle offerte ricevute. Nella richiesta di offerta vanno dettagliatamente specificati l 'in
di'_'iduazi<?ne e la_ descrizione dei beni e servizi da acquistare. In base all'art. 14, l'acc~rta~~nto della c<?ngrui~ 
de1 prezz1 offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi d1 nscontro de1 prezz1 
corr~nti ~sultanti dalle indagini di mercato, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento defmiti dall' Avcp. 

Ai fini dell'accertamento di cui al comma l e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del 
Codice dei contratti, la stazione appaltante puÒ avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato 

··elettronico_ di cui all'articolo 328 del Dpr n. 207/2010, proprio delle amministrazioni aggiudicatrici. I contratt~ 
per l_'acqm~izione di beni, servizi e lavori sono stipulati, come si legge all'articolo 16, in_ una delle forme d1 
segu~to md1cate: per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commerciO, effettuato anche 
tramite fax o documenti elettronici; mediante scrittura privata. · 
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wwwBt~tT Siracusa 
.. 

È stata istituita un'apposita commissione che valuterà 11doneità dei sistemi di dispersione degli inquinanti 

Misure per ridurre l'inquinamento 
Diversi Enti, tra cui Arpa e Asp, si coordinano per contrastare il fenomeno 

Veduta del petrolchimico di Priolo (gs} 

SIRACUSA- Presso la Prefettura di 
Siracusa si è svolta una riunione nel-

. l'ambito delle attività programmate 
per la verifica delle risultanze applica
tive del protocollo di intesa, siglato il 9 
maggio 2005, fmalizzato all'adozione 
delle azioni di contrasto dei fenomeni 
di inquinamento atmosferico e di cat
tiva qualità dell'aria. 

Vi hanno preso parte il prefetto Gra
done, il direttore della Struttura teiTi
toriale di Siracusa dell'Arpa (Agenzia 
regionale protezione ambiente) Sicilia, 
il direttore sanitario dell' Asp, i rappre
sentanti della Provincia di Siracusa, 

A partire da novembre 
un sito web accoglierà 

i dati relativi alla 
qualità dell'aria 

dei Comuni interessati, del Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco, del
l' Associazione degli industriali della 
provincia di Siracusa, del Cipa (Con
sorzio industriale per la protezione de l
l'ambiente delle principali Aziende del 
polo petrolchimico), dei segretari ge
nerah provinciali della Cgil, Cis!, Uil e 
Ugl. 

Nel corso della riunione sono stati 
esaminati gli esiti degli approfondi
menti svolti sulla scorta delle indica
zioni emerse nel corso dei precedenti 
"incontri, che confluiranno nel nuovo 
protocollo che sarà sottoscritto subito 
dopo la pausa estiva. Nel merito si è 
concordato sulle modalità della colla
borazione integrata tra Arpa e Asp pre
vedendo la realizzazione di una 
comunicazione immediata ·da parte 
dell'Arpa, in presenza di incidenti, al
l 'unità di crisi costituita presso Asp dei 
dati relativi al monitoraggio dell'even
tuale sostanza tossica rilevata n eli' aria. 

A ciò conseguirebbero le successive 
raccomandazioni da parte dell' Asp in 
ordine alla pericolosità e possibile sin
tomatologia a carico della popola

.zi({ne. 
E stata, inoltre, istituita un'apposita 

commissione per valutare e testare ido
nei sistemi modellistici di dispersione 
degli inquinanti. La commissione, co
stituita da Arpa, Provincia, Enel, con 
l'ausilio di un esperto qualificato in 
modellistica, presenterà al Tavolo 
entro 120 giorni una dettagliata rela
zione sul!' applicabilità al territorio 
provmciale del modello di dispersione 
elaborato a supporto dell'attuale rete 
mterconnessa. Con particolare riferi
mento al fondamentale delicato aspetto 
della comunicazione dei dati di qualità 
del!' aria rilevati dalla rete intercon
nessa, i gestori (Arpa, Cipa, Provincia, 
Enel) si sono impe~ati a pubblicare i 
dati in idoneo s1to 
web già dal mese di 
novembre. 

Tale attività verrà 
assicurata inizial
mente mediante bol
lettini mensili e a 
partire dal 2014 me
diante bollettini gior
nalieri. Inoltre, si è 
concordato di istituire · 
un'ulteriore commis
sione, costituita da 
Arpa Sicilia, Provin
cia regionale Sira
cusa, Asp, Comuni di 
Melilli, Priolo Gar
gallo e Augusta, Cipa 

polo petrolchimico, che predisporrà 
entro sei mesi le linee guida relative a 
nuovi parametri, soglie di intervento e 
conseguenti azioni, per la revisione del 
"Codice di autoregolamentazione" di 
cui al Decreto dell'Ufficio speciale per 
le Aree a rischio della Regione SJci
liana del\4 giugno 2006, che verranno 
presentate al competente assessorato 
regionale Territorio e ambiente per la 
successiva adozione di uno specifico 
provvedimento normativa. 

L'attualizzazione e relativa conte
stualizzazione di tale strumento nor
mativa, che in passato ha garantito 
significativi risultati positivi, assicu
rerà una maggiore tutela del territorio e 
delle comunità interessate a fronte 
degli eventuali rischi di inquinamento 
atmosferico. 

Giuseppe Solarino 
Cllll"ffQQUZllOfflll$ER'IAT~ 

e rappresentanti del Il prefetto Armando Gradone (gs} / 


