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Gazzetta del Sud Sabato 3 Agosto 2013 

Nel corso di un'audizione di Candela in commissione Sanità 

Quelle protesi diventate tutte d'oro 
L' Asp di Palermo segnala irregolarità 
PALERMO. Il commissario 
dell'Asp 6 di Palermo, Antoni
no Candela, ha denunciato al
la commissione Sanità dell'Ars 
uno spreco di somme pubbli
che sulle forniture di protesi 
da parte dell'Azienda sanita
ria provinciale, con fatture 
gonfiate che ammonterebbero 
a 8 milioni di euro. A darne 
notizia è il presidente della 
commissione Sanità all'Ars 
Pippo Digiacomo. 

«Aspettiamo che la magi
stratura faccia piena luce su 
questa vicenda- ha spiegato il 
presidente Digiacomo - In ba
se a quanto dichiarato dal 
commissario dell'Asp 6 di Pa
lermo, Antonino Candela, nel 
2012 si sarebbe registrato un 
incremento per circa 8 milioni 
di euro per le forniture prote-

Il deputato ragusano Pippo Digiacomo 

siche della Asp e dalle verifi
che che l'azienda ha effettuato 
sono emerse delle irregolarità 
e false fatturazioni oggetto di 
denuncia alla Procura. 

Dal recupero di risorse che 
derivano da tali efficaci con
trolli potranno essere anche 
potenziati i servizi». 

«Sono al fianco del commis
sario - ha concluso il presi
dente della Commissione Sa
nità dell'Ars Digiacomo -che 
con la sua denuncia contribui
sce a riportare trasparenza e 
buona amministrazione all'in
terno della sanità sicilia
na». "' 



PALERMO Agli eredi di una donna 

Trasfusione sbagliata 
11 ministero della Salute 
pagherà 907mila euro 
PALERMO. I giudici della ter
za sezione civile del Tribuna
le di Palermo hanno condan
nato il ministero della Salute 
a risarcire 907mila euro agli 
eredi di una donna di Agri
gento che contrasse ep.atite ~ 
a causa di una trasfusione d1 
sangue infetto e morì poi per 
una cirrosi epatica. 

La sentenza di condanna 
arriva al termine della causa 
civile intrapresa dagli eredi. 

La trasfusione venne fatta 
nel 1985 presso l'ospedale 
San Giovanni di Dio di Agri
gento. Successivamente i fa
miliari della donna hanno ci
tato il ministero della Salute, 
ritenuto responsabile di non 
avere adeguatamente vigilato 
sulla raccolta e sulla distribu
zione del sangue e degli eme
derivati da destinare alle tra-
sfusioni. 

Il ministero, assistito 
dall'Avvocatura di Stato, si è 
difeso sostenendo che 
all'epoca della trasfusione il 
virus dell'epatite C non era 
stato ancora classificato; dun
que, non essendo ancora co
nosciuto dalla Comunità 
~riPntifica non sarebbe stato 

Il Tribunale di Palermo ha 
invece accolto la tesi sostenu
ta dai legali degli eredi, gli av
vocati Angelo Farruggia e An
nalisa Russello del Foro di 
Agrigento. 

«Malgrado le gravi soffe-
renze e i costi per le spese me
diche e le trasferte in centri 
specializzati,- ha commenta
to l'avvocato Farruggia -
spesso i danneggiati da epati
te C post-trasfusionale sono 
costretti ad aspettare nume
rosi anni prima di ricevere 
l'indennizzo previsto dalla 
legge 210/92 o il risarcimen
to del danno da parte dello 
Stato e, frequentemente, sia 
per i tempi della giustizia ci
vile che per il ritardo, talora 
di anni, con cui il ministero 
della Salute ottempera alle 
condanne, muoiono senza 
neppure riscuotere quelle 
somme che, se da un lato non 
restituiscono al danneggiato 
la salute, dall'altro gli rendo
no giustizia del danno patito 
se~za loro colpa». 

E molto probabile che il 
minisero della Salute impu
gnerà la sentenza che lo con
danna al severo risarcimento 
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\l!!3r!.t;W Iniziativa voluta dal direttore Moruzzi per i malati terminali: «la fine-vita è comunque vita. Oggi la società spesso nega i temi della sofferenza• 

:eatro si sposta all'Hospice, una parentesi dal dolore 
presentata «L'ora perfetta» 
~o i vialetti del giardino 
'facciati dai balconi dell'o
me fossero sui palchetti di 
~teatro. II giardino del Rizza 
o in un grande palcoscenico 
E malati in carrozzina, i loro 
nedici a seguire uno spetta
.nte che ha divertito e, a trat
so, l'inedito pubblico. 
to giovedì sera, nel giardino 
:e dell'ospedale Rizza, «L'ora 
m momento di sollievo tra 
~atro, con l'associazione cul
tr-in-azione». Uno spazio di 
l i pazienti, le famiglie, le as
e il personale della struttu
entesi dal dolore e dalla sof
lla malattia. E un'occasione 
:re sul senso della vita, tra 
~.perché no, qualche lacrima 
~ione. 
iovedì sera, al giardino del
el Rizza, le emozioni si sono 
~ autentiche.ln un luogo di
mbo di significati profondi, 

spazio da contemplare ma soprattutto 
da vivere, per esperienze singolari. Co
me quella che ha visto protagonisti set
te artisti - Cristina Fanara, Marcella 
Zindato, Manuela Salerno, Valeria Na
poleone, Daniele Marturano, Fabrizio 
Scariolo e Cristian Palacios - in uno 
spettacolo cominciato in una parte del 
giardino e terminato in un'altra. 

Guidati dalla brava M arcella Zindato, 
i pazienti e il resto del pubblico hanno 
infatti passeggiato per il giardino, dive
nuto "nascondiglio" di artisti, che man 
mano sono stati "sorpresi" dal corteo e 
a questo si sono aggiunti. Un fisarmo
nicista, una violinista, un chitarrista e 
poi via via altri artisti hanno raggiunto 
il pubblico tra la musica dolce e a trat
ti malinconica del violino e quella cu
bana, che ha anche fatto ballare qual
cuno. 

Ma protagonista dello spettacolo so
no stati anche e soprattutto gli spetta
tori, invitati a leggere, tra una tappa e 

LO SPETTACOLO 

Gli attori di ~<Teatr-in-azionen Cristina 
Fanara, Marcello Zindato, Manuela 
Salerno, Valerio Napoleone, Daniele 
Marturano, Fabrizio Scariolo, Cristian 
Palacios hanno coinvolto i pazenti e le 
loro famiglie in una esperienza che ha 
scatenato un turbinio di emozioni, 
dalle risate alle lacrime di commozione 

l'altra in giro per il giardino dell'Hospi
ce, parole, come quello di Paolo 
Coelho: «Le cose più semplici della vi
ta sono anche quelle più straordinarie. 
Dobbiamo soltanto consentire loro di 
rivelarci la loro essenza». 

le dell'Hospice, Giovanni Moruzzi che, 
sottolineando come la struttura abbia 
già organizzato diversi eventi come 
l'incontro con un filosofo. ha precisato: 
«Il concetto che deve passare è che la fi
ne vita è vita. L'Hospice ha delle finalità 
di tipo culturale, con la necessità di far 
veicolare un messaggio di vita proprio 
per chi si occupa di fine vita e soprat
tutto di poter dare la possibilità di par
!are di temi importanti che hanno un 
significato e un senso rispetto a una so
cietà che spesso nega l temi della soffe
renza, del dolore e della morte. Le cure 
palliative, cioè tutto quanto si fa per 
delle persone con malattie inguaribili
ha aggiunto Moruzzi - sono un diritto 
ed è giusto che siano adeguatamente 
conosciute. Perché se non si può fare 
nulla sulla malattia la medicina dice 
che si può fare sempre qualcosa per 
l'uomo con la malattia». 

L'evento è stato organizzato dall'as
sociazione <<Amici deli'Hospice Siracu
sa», che si occupa di riconoscere valore 
alla vita, di promuovere e consolidare 
sul territorio l'importanza della dimen
sione personale, sociale. familiare e 
spirituale dell'uomo e di porsi come 
guida e direzione per chi, vivendo ma
meriti dolorosi e difficili. si sente ab
bandonato al suo destino. 

Ma l'evento di ieri intende rappre
sentare soltanto il primo di una lunga 
serie di iniziative simili. come ha spie
gato la presidente dell'associazione 
"Amici deli'Hospice Siracusa", Valeria 
Troia: <<L'obiettivo è quello di inaugura
re una tradizione che consenta, a quei 
pazienti deli'Hospice in grado di muo
versi, di intrattenersi all'esterno, in un 
luogo dove condividere sensazioni, 
emozioni e sentimenti diversi, respi
rando e godendo del riparo del giardi-
no». 

Soddisfatto dell'evento il responsabi-

E giovedì sera. dopo il nutrimento 
per l'anima. è stata la volta di quello per 
il corpo. Lo speciale spettacolo ha infat
ti lasciato il posto a un momento con
viviale nel giardino dell'Hospice, men
tre gli artisti hanno continuato ad allie-
tare la serata con la loro musica. 

PAOLA ALTOMONTE 
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Denuncia del commissario dell'Asp di Palermo su "Villa delle Ginestre" 

Presìdi sanitari, in un anno le fatture "lievitano" di 6 
milioni di euro 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Evidentemente lo scandalo sulla fornitura dei pannoloni che ha 
provocato nel febbraio scorso un ter_remoto ai_I'Asp di Palermo, ~~nto che era 
costata la poltrona all'ex commissano straordmano Salvatore C1ngnott~., ha fatto 
aprire gli occhi ai nuovi vertici dell'azienda sanitaria del capoluogo, la p1u grande 
dell'Isola e d'Italia. 
11 commissario straordinario deii'Asp di Palermo, Antonino Candela, che è 
subentrato qualche settimana fa all'ex magistrato Adalberto Battaglia, prima ha . . 
presentato una circostanziata denuncia alla Procura di Palermo e poi ha voluto mform~re a~che 11 . 
presidente della commissione Sanità deii'Ars su quanto sta accadendo all'interno del d1part1mento d1 
riabilitazione di "Villa delle Ginestre". 
Candela ha denunciato uno spreco di somme pubbliche sulle forniture di presidi ed ausili sanitari da 
parte dell'azienda sanitaria con fatture gonfiate che ammonterebbero a 6 milioni di euro. 
«Aspettiamo che la magistratura faccia piena luce su questa vicenda - ha detto il preside~te della 
commissione, Pippo Digiacomo -. In base a quanto dichiarato dal commissario deii'Asp d1 Palermo, 
Antonino Candela, nel 2012 si sarebbe registrato un "incremento" di circa 6 milioni di euro per le 
forniture protesiche della Asp e dalle verifiche che l'azienda ha effettuato sono emerse delle 
irregolarità e false fatturazioni oggetto di denuncia alla Procura. Dal recupero di risorse che derivano 
da tali efficaci controlli potranno essere anche potenziati i servizi». 
Ma cosa è stato scoperto in particolare? Il nuovo coordinatore del servizio di assistenza e riabilitazione 
deii'Asp, Maurizio Contino, affiancato da Piero Bonsangue e Massimo Darbisi, avrebbe individuato, 
dopo una serie di controlli, che rispetto al 2011 la spesa per i presidi e gli ausili (pannoloni, stampelle, 
carrozzelle, materassi antidecubito) era lievitata di oltre 6 milioni di euro: nel 2012 in bilancio erano 
segnati 43,5 milioni, nel 2011 37milioni e nel 201 O altri 37milioni. Insospettito, ha avvisato il 
commissario straordinario deii'Asp che ha fatto scattare immediatamente un'indagine interna. 
«Abbiamo capito subito che qualcosa non andava- ha detto Candela-: l'incremento di 6 milioni in un 
solo anno era abnorme, dato che non c'era stato un aumento del fabbisogno. Quindi, dopo accurati 
accertamenti, abbiamo deciso di inoltrare una denuncia alla Procura della Repubblica. Un fatto 
gravissimo che non può essere sottovalutato». 
Ma l'indagine interna ha evidentemente "scoperchiato" altre pentole, portando alla luce altre 
stranezze. 

«Abbiamo scoperto- aggiunge il commissario straordinario Antonino Candela- 16 richieste di 
autonzzazione per la distribuzione di presidi sanitari con doppia fatturazione. Non solo: 
dall'accertar:nento _abbiamo pure scoperto che la firma del dirigente incaricato era stata falsificata. 
Insomma, SI autonzzata un presidio sanitario e questo poi veniva fatturato due volte all'azienda Una 
truffa ,i,n piena rego_la. Mi ~uguro che la Pr_ocura possa fare adesso luce su quanto sta accadendo». 
Ma a Villa_del~e ~m.~stre , centro_ sp_ecla_lizzato con 62 posti letto per il trattamento dei pazienti 
med~_lloles1 spinali c_~ qualcos~ d1 m1stenoso che da tempo si verifica. Proprio di recentemente sono 
s~ant1 n~l nulla mobili ed arredi nuovi di zecca, ma anche attrezzature per pazienti con lesioni 
m1dollan. Un colpo da 250mila euro in grande stile, denunciato sempre dai vertici deii'Asp. 

03/08/2013 
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Nessun caso di tubercolosi 
tra i migranti clandestini 
I rilievi effettuati dai medici dell' Asp 8 che hanno effet
tuato visite tra gli ospiti del centro di accoglienza aretuseo 

NOTO 

Sanzionati 
posteggiatori 
abusivi 

Dopo Siracusa, il 
giro di vite attor
no ai cosiddetti 
parcheggiatori 
abusuvi ha riguar
dato il territorio 
di Noto. !Carabi
nieri dell'Aliquota 
Radiomobile della 
Compagnia di 
Noto hanno de
nunciato due par-

N o n ci sono pro
blemi di tubercolosi 
all'imtemo dell'isti
tuto Umberto primo, 
dove sono alloggiati 
i migranti clandesti
ni, giunti lungo le 
coste siracusane in 
queste ultime setti
mane a Siracusa a 
bordo dei barconi 
della speranza. 
Nella tarda serata 
di gioved scorso, 
l'Azienda Sanita
ria Provinciale di 
Siracusa ha fornito 
i risultati dello scre
ening antituberco
lare effettuato nei 
confronti dei 64 mi
granti ospitati pres
so il centro di prima 
accoglienza Umber
to I di Via della Piz
zuta. 
Per tutti i migranti 
sottoposti a verifica 
l'esito degli accerta
menti svolti è risul
tato negativo. 
Lo screening è stato 
disposto dall' ASP 
per escludere la pre
senza, nella comuni
tà di migranti ospi
tati all'Umberto I, di 
ulteriori casi di TBC 
oltre a quello della 
migrante ricovera
ta nei giorni scorsi 
presso l'ospedale 
Umberto I e riscon
trata affetta da tale 
patologia. 
Il risultato negativo 
degli accertamen
ti s~?lti su tutti gli 
ospiti del centro 
Umberto I, i vi com
presi gli operatori 
dell'ente gestore, 
rende pertanto nuo
vamente agibile la 
struttura per l'attivi
tà di primo soccorso 
e di assistenza in 
favore dei migranti 
che continuano sen
za sosta ad affluire 
sulle coste del sira
cusano. 
All' ASP di Siracusa 
che ancora una voi: 

In foto, il polibus di Emergency. 

cità organizzativa nalità ed efficienza 
e prontezza di ri- tutte le risorse ne~ 
sposta, mettendo cessarle per la tem
in campo in brevis- pestiva risoluzione 
simo tempo, con del caso, va il dove
grande professio- roso apprezzamento 

e la riconoscenza 
ddella Prefettura 
di Siracusa. L' Asp 
aveva anche confu
tato i dati diffusi dal 
Movimento cinque 

stelle della presenza 
di numerosi casi di 
tubercolosi latente 
esistenti in provin
cia di Siracusa. 

RL. 

cheggiatori abu
sivi, V .M. 44enne 
e V .B. 28enne, 
entrambi di Noto, 
per abusivo eserci
zio di una profes
sione. 
I due sono stati 
sorpresi a Noto, 
in contrada Eloro, 
ove avevano divel
to la recinzione di 
un terreno privato 
confinante con la 
strada ricavando
ne un parcheggio 
abusivo. 
Al momento 
dell'intervento 
i due sono stati 
trovati in piena 
attività con tanto 
di biglietti nume
rati ed indicazioni 
del parcheggio, 
successivamente 
sottoposti a seque
stro. 

Autosport s . . .r.I. C.da Targla 18 Siracusa Tei.0931 759918 autosport.toyota.it 
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Tutti negativi gli esami clinici cui sono stati sottoposti i 64 migranti ospitati nel centro di prima 
accoglienza «Umberto l» di Via della Pizzuta. Lo screening è stato disposto daii'Asp per escludere 
la presenza, nella comunità di migranti ospitati all'Umberto l, di ulteriori casi di Tbc oltre a quello 
della migrante ricoverata nei giorni scorsi all'Ospedale Umberto l. Il risultato negativo degli 
accertamenti svolti su tutti gli ospiti del centro Umberto l, ivi compresi gli operatori dell'ente 
gestore, rende pertanto nuovamente agibile la struttura per l'attività di primo soccorso e di 
assistenza in favore dei migranti che continuano senza sosta ad affluire sulle coste del 
Siracusano. Apprezzamento al personale deii'Asp è stato rivolto dalla Prefettura, che non manca 
di sottolineare il quadro drammatico venuto a crearsi negli ultimi con il continuo arrivo di migliaia 
di disperati. 

03/08/2013 
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~~osou t La cerimonia domenica prossima 

Al chirurgo Trombatore 
. il premio <<Carrubo d'oro>> 

ROSOLINI 
. Sarà consegnato al medi-

co chirurgo Vanni Trombato
re, direttore della struttura 
complessa di chirurgia genera
le del presidio ospedaliero di 
Lentini dell' Asp 8 di Siracusa, il 
premio "Carrubo D'Oro", even
to ideato dall'amministrazione 
comunale e dedicato ad uno 
dei cittadini di Rosolini che si 
sono distinti nel campo profes-

sionale dando lustro alla città. 
La manifestazione, giunta al

la sua quarta edizione, si svolge
rà domenica sera 11 agosto, al
le 20,30, in piazza Garibaldi. 

N el corso della stessa serata, 
sarà consegnata inoltre una tar
ga speciale a monsignor Corra
do Contarina, cittadino onora
rio di Rosolini per molti anni 
parroco della Chiesa Madre. 
(*FERPE*) 
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IMMIGRAZIONE 
Centro Umberto l 
<<Nessun caso 
di tubercolosi)> 

••• Nessuno dei 64 migranti ospita
ti nel centro di prima accoglienza 
«Umberto l)) alla Pizzuta è affetto da 
tubercolosi. A comunicarlo è la pre
fettura dopo aver ricevuto i dati da 
parte dell'Azienda sanitaria provin
ciale. Con il risultato degli esami, la 
struttura della Pizzuta, hanno spiega
to dalla prefettura, torna agibile per 
l'attività di primo soccorso. (*GAUR*) 
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nodializzati, irregolarità negli appalti 
Secondo l'accusa, ci sarebbero infiltrazioni mafiose e turbativa d'asta negli appalti per asse
re il seNizio di trasporto degli emodializzati. Lo hanno denunciato in commissione Sanità al
; le ?Ssociazio!li d~ volo~tariato accreditate presso le Asp per svolgere il ser;tizio s_os~enendo,ad 
np1o, che a N1cos1a n eli Ennese un emodializzato viene trasportato da un assooaZJ~ne ~h e ha 
:a ~acalmuto e lavora quindi a costi maggiori. Nominata una sottocommissione d mch1esta 
.rs :~composta dai deputati Mario Alloro, Dino Fiorenza, Giovanni loppolo, Salvatore Oddo e 
nen1co Turano. Ha sei mesi di tempo per portare a termine il lavoro. GIORNALEDISICJUA13WGuo 



Dipendenti 
118 pagati per 
non lavorare 
Cl Oltre 6oo esuberi e dipen
denti pagati per restare a casa. 
È il caso-Si se, la società che 
gestisce il118. Un dossier spedi
to da Crocetta ai p m di Paler
mo e alla Corte dei Conti de
nuncia almeno 160 dei 3.100 
dipendenti ogni anno ricevo
no stipendi e premi di rendi
mento pur non lavorando. E 
gli altri vengono impiegati in 
modo irrazionale provocando 
eccessi di lavoro straordinario 
o accumulo di ferie non godu
te: uno spreco da 10 milioni 
all'anno. li governo ha deciso 
che se entro il primo ottobre 
gli esuberi non verranno as
sorbiti dalle Asp, taglierà con
tratti e stipendi alla Si se: si pas
serà da 36 ore settimanali a 
2_8. Ma per l'azienda gli esube-
..... ,..._ ....... -,... ............ : ... : ,...~_ ........ : ............ 
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La denuncia 

Fatture false per gonfiare i rimborsi dell' Asp il caso 
approda alla commissione Sanità 

IL COMMISSARIO deii'Asp 6 di Palermo, Antonino Candela, ha denunciato alla commissione Sanità 
deii'Ars uno spreco di somme pubbliche sulle forniture di protesi da parte dell'Azienda sanitaria provinciale, 
con fatture gonfiate che ammonterebbero a 8 milioni di euro. A darne notizia, dopo "Repubblica" lo scorso 
24 luglio, è adesso il presidente della commissione Sanità aii'Ars Giuseppe Digiacomo. 
«Aspettiamo che la magistratura faccia piena luce su questa vicenda- dice Digiacomo -In base a 
quanto dichiarato dal commissario deii'Asp 6 di Palermo, nel 2012 si sarebbe registrato un "incremento per 
circa 8 milioni di euro per le forniture protesiche della Asp" e dalle verifiche che l'azienda ha effettuato sono 
emerse delle irregolarità e false fatturazioni oggetto di denuncia alla Procura. Dal recupero di risorse che 
derivano da questi controlli potranno essere anche potenziati i servizi». 
Giuseppe Digiacomo 
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Spettacolo nel giardino 
dell'Hospice del Rizza 

i -------------------------
: L'Associazione Amici dell 'Hospice di Siracu-

sa presieduta da Valeria Troia ha organizzato 
nella giornata di giovedì l agosto, nel giardino 
dell'Hospice dell'ospedale Rizza diretto da Gio
vanni Moruzzi l'evento Képos", uno spazio di in
contro tra i pazienti, le famiglie, le associazioni e 
il personale della struttura nel corso del quale ha 
avuto luogo lo spettacolo dal titolo "L'ora perfet
ta", momento di sollievo tra musica e teatro. Lo 
spettacolo ha avuto inizio alle ore19,30. 
"Si vuole così inaugurare una tradizione - ha 
sottolineato Valeria Troia- che annualmente ri
proponga la realizzazione di un contenitore all'e- · 
sterno dove condividere sensazioni, emozioni e . 
sentimenti diversi, respirando e godendo del ri-
paro del giardino". .. , 


