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Polveri sottili e gas mefitici: l'inquinamento non 
molla 

Polveri sottili oltre i limiti di legge nella sola centralina di via Bixio, dai 
rilevamenti effettuati dalla seconda metà di luglio a oggi; picchi di 
anidride solforosa a Belvedere in questo fine settimana; e nella zona 
industriale ancora So2 (anidride solforosa) a Priolo, idrogeno solforato 
in zona Ciapi e soprattutto ancora commistione di idrocarburi non 
metanici e ozono sopra i limiti di legge. Questo il quadro della qualità dell'aria in città e 
nell'hinterland. 

Il 

E mentre la nuova Amministrazione comunale comincia a studiare soluzioni per contrastare il 
fenomeno delle polveri sottili, per la salvaguardia dal resto delle sostanze inquinanti spicca quanto 
evidenziato anche dall'apposito Tavolo prefettizio: carenza di strumenti legislativi che si riflette sul 
controllo. 
Quanto denunciato, infatti, anche nello scorso fine settimana dagli abitanti di Priolo e della zona 
Nord di Siracusa, non ha sempre trovato riscontro nelle centraline di monitoraggio: puzze 
nauseanti sono state avvertite sabato intorno alle 19; mentre la notte precedente, intorno all'una, i 
cattivi odori son stati accompagnati da forti rumori provenienti dalla zona industriale. 
Agli organi di controllo non è arrivata alcuna comunicazione riguardo a quanto accaduto e dalle 
centraline di monitoraggio non risultano concentrazioni di inquinanti tali da giustificare la puzza. Si 
potrebbe trattare di sostanze non normate: a questo tipo di episodi dovrebbe porre rimedio il 
decreto che a giorni sarà emanato dalla Regione sulle "sostanze odorigene". 
Sul fronte "polveri sottili", annosa questione che riguarda l'aria del comune capoluogo, c'è invece 
da registrare un primo approccio al problema da parte della nuova Amministrazione. «Stiamo 
pensando- ha anticipato l'assessore all'Ecologia, Francesco Italia- a un procedimento che 
indurrebbe le polveri a essere trattenute dall'asfalto. E liberare in questo modo l'aria». 
Dovrebbe trattarsi del cosiddetto «asfalto mangia smog», già sperimentato in vari Comuni del 
Nord, soprattutto in Lombardia. Prevede l'utilizzo di inibitori sul manto stradale: prodotti chimici o 
biologici che "imprigionano" a terra le polveri sottili prodotte dagli scarichi delle auto. In questo 
modo verrebbe impedito al pericoloso particolato levarsi in aria e l'inquinamento ne risulterebbe 
ridotto. 
Nei Comuni dov'è stato adottato, la prassi ha previsto una fase di sperimentazione con la stesura 
dei prodotti inibitori (a un costo tutto sommato contenuto: 100 euro a chilometro) e le successive 
analisi dell'Arpa per verificarne la validità. Ma nel nostro caso la soluzione cui sta pensando il 
Comune potrebbe avere un deficit: non è certo, infatti, che le nostre polveri siano prodotte 
esclusivamente dal traffico veicolare. Nel caso la loro origine fosse prevalentemente industriale 
l'asfalto mangia smog non servirebbe a nulla. 
A questo proposito si attendono i risultati delle analisi fatte dall'Arpa. 
Massimiliano Torneo 

06/08/2013 
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ACCOGLIENZA. Per il deputato regionale Stefano Zito la situazione è sotto controllo. Per i minori intanto al via le «tutele>: 

Centro immigrati, <<sopralluogo>> del MsS 
••• Unavisita"asorpresa" al cen
tro immigrati dell'Umberto pri
mo, nella zona della Pizzuta, per 
verificare le condizioni di acco
gleinza degli extracomunitari ospi
ti della struttura. Ad effettuarla, do
po le segnalazioni di sovraffolla
mento delle scorse settimane, è 
stato ieri mattina il deputato al
l'Ars del Movimento 5 stelle Stefa
no Zito. «Attualmente la struttura 
ospita 90 immigrati - ha detto Zito 
- e tutto sommato la situazione è 
sotto controllo. Anche sul piano sa-

nitario grazie all'eccellente lavoro 
di Emergency. Certo nei momenti 
di maggiore affollamento occorre 
tenere alta l'attenzione». Intanto 
importanti passi avanti si registra
no sul fronte dell'accoglienza dei 
minori non accompagnati. Sono 
state aperte le cosiddette tutele 
per i minori stranieri non accom
pagnati del centro Umberto pri
mo. Lo hanno reso noto Arei e 
Asgi. Il giudice tutelare di Siracusa 
ha nominato «trenta tutori volon
tari, professionisti e benemeriti Stefano Zito 

del volontariato». A loro la cura e la 
protezione dei minori non accom
pagnati. Arei e Asgi insieme alle as
sociazioni impegnate nell'acco
glienza dei migranti hanno sotto li
neato il ruolo determinante che 
sulla questione ha avuto il prefetto 
con l'organizzazione di un tavolo 
di confronto con tutti i soggetti in
teressati. «Già avviati - è stato reso 
noto- gli incontri tra tutori e mino
ri, le prime visite mediche e il per
corso di ascolto individuale dei mi
nori, presso lo sportello legale del-

l'Arei, con la collanoraziont 
comunità degli Africani per S 
sa, per velocizzare la delicat;: 
portantissima fase del colloc< 
to del minore in luogo sicure 
ulteriore appello è stato lanci 
le famiglie siracusane per l 
gli enza dei minori. N o n ma 
però le segnalazioni di inte 
mirati a garanre l'ordine pul 
Fabrizio Ardita, per "Rinasci 
tusea-orgoglio siracusanc 
chiesto il potenziamento dei 
zi di controllo sul territorio. 



CLUB SERVICE. Contro il tetano neonata le 

Il Kiwanis e la solidarietà 
<<Acquistati 700 vaccini)> 
••• Oltre 700 bambini più poveri 
salvati con i vaccini contro il tetano 
neonatale acquistati grazie alla rac
colta di fondi del «Kiwanis club» di 
Augusta. È questo il bilancio del 
club servi ce augustano che ha parte
cipato al progetto mondiale «Elimi
nate», raccogliendo fondi con varie 
attività organizzate durante l'anno, 
così come ha detto il presidente Gae
tano Roggio all'incontro conviviale 
estivo dei soci, in cui sono stati rac
colti ulteriori fondi per acquistare 
ancora alcune decine di vaccini. «Ol
tre 700 bambini -ha detto -hanno ri-

cevuto da Augusta un contributo 
fondamentale alla vita, grazie ai vac
cini che hanno consentito di immu
nizzare le madri ed i loro figli dal l eta
le tetano neonatale». Ha esordito Ri
ta Cocciolo con una conversazione 
su "Il gioiello parlante tra storia ed 
arte: simbolo di appartenenza, va
lenza apotropaica, accessorio di ten
d enza" che attraverso immagini di 
quadri d'autore, statue e gioielli di 
varie epoche, si è ripercorsa la storia 
millenaria dell'Umanità dagli Egizi 
al nostro secolo e i gioielli sono stati 
rivisti sotto ogni aspetto. (*CESA*) 
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Il decreto d~ll'assessore Lucia Borsellino sulla Gurs n. 36/2013 fissa i criteri per ottenere l'accreditamento 
\ 

Per le trasfusioni strutture a norma 
ìià l'accordo Stato-Regioni del dicembre 2010 imponeva uniformità nell'erogazione di servizi eSsenziali 
:ATANIA - Pubblicato sulla Gaz
:a Ufficiale della Regione siciliana 
16/2013) il decreto a firma dell'as
sore alla Salute, Lucia Borsellino 
r!"quisiti per l'accreditamento delle 
ttture trasfusionali e delle unità di 
colta gestite dalle associazionilfe
azioni dei donatori volontari. di san: 

~i seusi della legge n. 219/2005 e-· 
D.Lgs. n, 26112007, le attività pos
,o essere espletate presso le strutture 
;fusionali previste dal modello or
tizzativo regionale e, limitatamente 
L raccolta del sangue intero e degli 
ocomponenti, dalle unità di raccolta 
ociative che siano in possesso del~ 
1torizzazione e dell'accreditamento, 
!tre, in base all'art. 6 del D.A. n. 
19 del 29 maggio 2012 riconduce 
~ funzioni della struttura regionale 
;oordinamento il mandato tendente 

Pertanto il decreto stabilisce i requi
siti·per l'accreditamento non ricom
presi nell'Accordo Stato-Regioni del 
16 dicembre2010 applicabili alle strut-

Verifiche periodiChe 
dell'impianto elettrico 

e i collaudi tutti 
documentati 

ture trasfusionali e alle unità di rac- · 
colta associative operanti in 
convenzione presso le aziende sanita
rie ed occorrenti ai fmi del rilascio del 
provvedimento unico di autorizzazione 
e accteditàmento. Si dovrà garantire, 
cotne si legge nell'allegato A, ad.esem
pio, un corretto sma}timento dei rifiuti 

stabiliie le necessarie sinergie per il speèiali, verificare periodicamente· 
ascio delle autorizzazioni all'èserci- l'ilnpianto elettrico, verificare se. esi-. 
J delle attività sanitarie ili materia ste la documentazione tèlativa al còl
sfuSionale. Inoltrevi.enei:xmSidef!ita · la11do delÌ'ilnPianto deLga§mecllcalÌ: 
:sigenza di dovere provvedere al- · L'itéèordo Stà:to-Regiohi;de120l0 
dentificaziorte di requisiti per l' aé- prevedeva inoltre di garill:ltire òmoge
editamento delle strutture neità e-uniformità nell'erogazione dei 
ISfusionali e delle :unità di raccolta livelli essenziali di assistenza sanitaria 
so dative rio n ricompresi nell' A.c• · in ml!tetia trilsfusionale, garill:ltire ade
rdo Stato-:Regioni del 16 dicembre guati livelli di (Jttalità, sicutezza ed e f
il O ai fini del rilascio di )111 provve- ficienzà dèllé attività di ra:ceoltà del 
mento unico di autorizzazione ed ac- saugue e dègli emocotnpònenti; garan-
editamento. tire la qualifiéazione ed effièie\ 

1 

delle attività di produzione degli emo
componenti e la razionalizzazione dei 
processi diagnostici di qualificazione 
biologica degli emocomponenti; con
seguire, nell'ambito di queste attività, 
i livelli di qualità e standardizzazione 
previsti dalle norme vigenti, in parti
colare quelle di matrice comunitaria, e 
il contenimento dei costi di produzione 
a vantaggio della complessiva econo
micità ed efficienza del sistema trasfu
siotÌale nell'ambito del Servizio 
sanitario nazionale. 

Viene inoltre specificata la necessità, 
al .fine di promuovere l'armonizza
zione dei criteri di valutazione del li
vello di conformità delle strutture 
trasfusionali ai requisiti previsti dalle 
norme vigenti, di definire un mòdello 
per le visite di verifica dei servizi tra
sfusionali e delle unità di raccolta del 
sangue e degli emocomponenti ai fini 
dei processi di autorizzazione e ac
creditamento degli stessi, ferme re
stando le prerogative e competenze 
delle regioni e province autonome in 
materia. 

Stabilita anche l'opportunità di de
fmire nello stesso accordo, oltre ai re
quisiti minimi strutturali, tecnologici e 
organizzativi dei servizi trasfusionalie 

Quotidiano di Sicilia 
Martedì 6 Agosto 2013 

delle unità di raccolta, anche un mo
dello per le visite di verifica dei ser
vizi trasfusionali e delle unità di 
raccolta del sangue e degli emocòm
ponenti, finalizzato a garantire la omo
genea «rogazione dei livelli essenziali 
di assistenza in materia di attività tra
sfusionali anche in· conformità alle di
sposizioni nazionali di attuazione delle 

direttive europee di settore, nonché a 
garantire l'esercizio della responsabi
lità del rispetto dei requisiti previsti dal 
decreto legislativo 261 del 2007, da. 
parte delle autorità individuate ai sensi 
dell'art. 3 del!' accordo per le rispettive 
competenze. 

Andrea Carlino 
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L'allegato A del decreto assessoriale --, 
come check list dei requisiti essenziali . · ·1 

REQUISITI GENERALI 

rr contratto smaltimento dei rifiuti speciali .. 

l1 contratto manutenzione estintori 

ruttura adeguata alla normativa vigente in materia: 

hbattiniento delle .barriere architettoniche 

:rifica periodiç_~ dell'impianto eiettrico 

:rifica pefiodie!i jnìpiail!o messil a Jeira 

ocumentazi~ne relativa al collaudo iÌnpianto gas 

ii cali ( ove _applicabile) 

ocumentazione relativa alla verifica periodica 

ppi di continuità e gruppi elettrogeni 

1pìanto di illuminazione di emergenza 

- Servizi igienici per gli utenti adeguati per i portatori 

di handicap 

Lo è ALI 

STRUTTURE TRASFUSIONALI E.UNITÀ DI R.\CCOLTA 

- Negli spazi/locali deve esse~e assicurata ùna illumi

naziòtìe idtinM 
- Negli spazi/locali deve essere assicurata una venti

lazione idonea 

~Nel locale prelievi e nell'area analitica sono presenti 

lavandini a comando non manuale. 
OltiPROOI.IliOHERISElM<TÀ 
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Consip: .gara per· il servizio 
di advisor contabile 

PALERMO - La Consip ha indetto, su delega del Ministero del
l'Economia e delle Finanze, una gara per l'affidamento dei servjzi di 
advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dal 
deficit sanitario. Oggetto della gara e' l'affidamento di servizi profes~ 
sionali volti a · supportare alcune Regioni sottoposte a Piani di rientro 

· nelle atti vita' connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento 
dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari re
gionali, come previsto dai Piani stessi oweto dai programmi operativi 

Ì. Rdi p:os~cLJZione ~e.i medesimdi. L'do?iett~vo è quell
1
o
1 

d! fom
1 

ire a q~este 
~ egwm un serv1z10 raccor ato 1 asslStffnZa ne · a tmp ementazwne 
~ delle procedure gestionali e contabili, nel monitoraggio della gestione 
1 del Piano di rientro e nel processo di ricognizione e accertamento defi
; nitivo dei debiti sanitari pregressi. L'importo massimo dell'appalto è di l 38.992.653 euro (I va esclusa), mentre il__çontratto aggiudicato avrà la_ 
1 ~ durata di 30 mesi, con possibilità: di proroga per ulteriori sei mesi. 
t 
1 

l 
"· 
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' Umbria, Marche ed Emilia in pale position, ma decisione definitiva a settembre 
1 

Regioni benchmark in Sanità 
Toscana e Lombardia escluse 

' 

La proposta del ministero della Salute contestata dai due governatori 
ROMA- All'ordine del giorno 

della Conferenza Stato.:.Regioni dello 
scorso giovedì c'era l' "indi vi
duazione delle tre Regioni di fife ... 
rimento per la determinazione del 
fabbisogno sanitario standard" (art 27 
d.lgs. 68/2011). La Conferenza delle 
Regioni ha preso conoscenza della 
proposta del Governo del 26 luglio 
ma ha deciso, per i necessari appro
fondimenti tecnici, di rinviare la di
scussione a settembre. · 

Ut graduatoria delle cinque 
Regioni di riferimento in sanità 
fornita· dal ministero della Sanità 
vede la Lombardia al quarto posto. 
Questo ha provocato le precisazioni 
del presidente della Lombardia. 
Roberto Maroni, che ha sottolineato: 
"si escluderebbe dalle tre Regioni 
benchmark l 'unica con i conti in 
regola che non ha ·mai sforato e non 
ha mai avuto alcun piano di rientro: 
la Lombardia". 

Le altre Regioni sono rispetti-

Presidente Rossi: "La 
Toscana ha anche i 

bilanci delle Asl. 
certificati" 

vamente Umbria, Marche, Emilia 
Romagna e Veneto. 

Approfondimenti e verifiche 
tecniche sono stati richiesti anche dal 
presidente della Regione Toscana, 
Enrico Rossi: "La Toscana e la Lom
bardia hanno i conti migliori d'Italia 
e in piu' la Toscana ha anche i bilanci 
delle Asl certificati. In Toscana la 
qualita' dei servizi è al top e i conti 
sono a posto. Chi parla di una sanita' 
con i conti in rosso o non e' in
formato o, peggio ancora, vuole solo 
strumentalizzare il tema a fini po
litici". 

Aggiunge Rossi: "Vedo dalle 
agenzie che si sta animando un di
battito sui piani di rientro. La que-. 

stiorie diventa cosi perfino risibile. La 
Regione Toscana non solo non li ha 
mai avuti, ma da diversi anni a questa 
parte, unica Regione· con i bilanci 
certificati, ha concluso le verifiche al 
Ministero con una serie di attivi sul 
conto economico". 

"La vittoria che, con il rinvio a set
tembre, riportiamo oggi - ribadisce 
Rossi - è evidentemente parziale. Se 
si definiranno criteri equi e corretti la 
Toscana non ha veramente nulla da 
temere n.è altre verifiche dei suoi 
conti e tanto meno il confronto con le 
altre Regioni". 

Lucia Russo 
@RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nicosia. Indagini su una serie di disfunzioni che avrebbero tramutato un lieto evento 
in una duplice tragedia 

Partorisce bimbo senza vita e muore 

Nicosia. Elicottero guasto e mancanza di posti nei reparti di Rianimazione di due ospedali 
dell'entroterra siciliano. Una serie di sfortunati eventi sui quali adesso si dovrà fare chiarezza. Lo 
chiedono i familiari di una donna morta nell'Ennese dopo il parto. 
A farne le spese è stata una quarantenne che ha partorito un bambino senza vita e poi, dopo 
qualche ora dal cesareo, è deceduta per alcune complicazioni. 
Antonina Seminara, originaria di Gangi, era ricoverata nell'ospedale di Sciacca, dove era arrivata 
dopo avere aspettato per ore l'elisoccorso. 
La donna era giunta nella notte tra domenica e ieri nel nosocomio di Nicosia in condizioni precarie 
al termine della gravidanza. l medici le hanno praticato il cesareo, ma il bimbo non ce l'ha fatta. 
l sanitari ne hanno così disposto il ricovero della donna in Rianimazione. Ma né nell'ospedale di 
Enna né in quello di Caltanissetta erano disponibili posti. L'unico letto libero era a Sciacca. 
Ad allungare i tempi di attesa c'è stato anche un guasto all'elicottero dell'elisoccorso di stanza a 
Caltanissetta. Il mezzo era infatti fuori uso: così, dopo due ore di attesa e la richiesta di intervento 
da parte dei medici giunta dai carabinieri, è alla fine arrivato un elicottero da Palermo. 
l familiari di Seminara hanno presentato una denuncia ai militari dell'Arma e la Procura di Nicosia 
ha aperto un'inchiesta. 
l medici dell'ospedale di Nicosia hanno precisano che la donna durante l'attesa è rimasta sotto 
costante monitoraggio. Ma i familiari chiedono che sia fatta luce sui ritardi. 
E la storia è rimbalzata anche all'Assemblea regionale siciliana. Il deputato del Pd, Fabrizio 
Ferrandelli, ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino. 
«Occorre - dice - accertare tutte le responsabilità e verificare se ci sono stati ritardi o errori 
imputabili ai servizi o alle strutture sanitarie siciliane. Sta di fatto che questa tragica vicenda ci 
invita tutti a riflettere, ancora una volta, sull'importanza dei punti nascita soprattutto nelle aree 
marginali della Sicilia distanti dalle grandi strutture ospedaliere». «Per questo ribadisco il mio no
aggiunge Ferrandelli -alla chiusura del punto nascita di Petralia Sottana e di tutte quelle aree 
marginali molto distanti dalle grandi strutture ospedaliere siciliane». 

06/08/2013 

Il 
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Gli affari dei "furbetti dell'ospizio" 
«Sicilia, un sistema fuori controllo» 

Mario Barresi 
Catania. No, questa non è la solita storia, tinteggiata di romantico 
bianco e nero, de "il vecchietto, dove lo metto?". Dietro l'ennesima 
operazione dei Nas sulle case di riposo-lager, in Sicilia, c'è molto di più. 
Un forte connotato di illegalità e di sfruttamento del bisogno da parte dei più deboli da parte dei 
"furbetti dell'ospizio". Ma anche una doppia sconfitta: delle istituzioni (Stato, Regioni e Comuni) 
che, al di là dei blitz periodici, hanno fallito miseramente nel compito di garantire dei servizi 
essenziali; e delle famiglie, schiacciate dalla crisi, sempre più disposte ad accettare il 
compromesso al ribasso con gli sciacalli di strutture abusive pur di rosicchiare qualche decina di 
euro dalla pensione dell'anziano parcheggiato con tariffe "low cost". 
Ma qual è la situazione dei servizi residenziali per anziani in Sicilia. Il quadro è nebuloso e 
sfuggente sin dalle statistiche. A fronte di una quasi totale assenza di dati da fonti istituzionali (a 
partire dai siti degli assessorati regionali alla Famiglia e alla Salute), il punto di partenza è 
l'approfondita "Indagine sulle Rsa in Italia" curata daii'Auser, associazione onlus impegnata nella 
tutela degli anziani, con 1.500 sedi e 40mila volontari in tutta Italia. Nell'ultima edizione del 
dossier, alla fine del 2012, dalla rielaborazione dei dati lstat si contavano in Sicilia 936mila 
anziani, di cui ben 260mila disabili over 65 (il 27,7%, tasso più alto in Italia); di contro, il tasso di 
occupazione delle strutture socio-assistenziali è fra i più bassi a livello nazionale: 11 unità ogni 
1 .000 abitanti ultrasessantacinquenni. Le strutture sono di due tipi: residenze sanitarie 
assistenziali che nell'Isola accolgono 2.493 anziani non autosufficienti e residenze assistenziali 
con 2.473 ospiti autosufficienti. Secondo le stime Auser, a marzo del 2011 in Sicilia ci sarebbero 
900 case di riposo, condizionale dovuto alla difficoltà di reperire numeri da fonti ufficiali, tant'è che 
l'associazione utilizza il metodo della ricerca dagli elenchi telefonici incrociando i dati con quelli 
dell'ultimo Piano sanitario regionale, che prevede 2.500 posti in Rsa, di cui 952 attivati e 1.548 da 
attivare. 
Ma la radice del problema non sta nella quantità, ma nella qualità dei servizi. «L'ultima operazione 
dei Nas non ci stupisce affatto - commenta Enzo Costa, presidente nazionale di Auser- perché 
viviamo in un Paese dove è più facile monetizzare il disagio piuttosto che fornire servizi alle 
categorie più deboli». L'Auser ha «più volte denunciato un sistema in cui da un lato lo Stato, le 
Regioni e gli enti locali si sottraggono a un dovere e dall'altro c'è una progressiva 
deresponsabilizzazione delle famiglie, per le quali l'assegno di accompagnamento dell'anziano 
diventa sempre più un sostegno al reddito». Un problema «gravissimo ovunque, ma che diventa 
ancor più grave al Sud, dove la crisi e l'impoverimento consentono di arrivare alle illegalità 
peggiori, ma la colpa non è certo dei meridionali». 
Un concetto ripreso da Pippo Di Natale, battagliero dirigente regionale della Cgil, referente Auser 
per la Sicilia: «Ci troviamo di fronte all'assenza totale dei servizi pubblici ospedalieri e domiciliari, 
con un proliferare di centri privati che in Sicilia significa un sistema fuori controllo, un business 
nelle mani di pochissime persone». Ma Di Natale ammette il meccanismo, perverso ma 
diffusissimo, alla base di questo sistema: «La popolazione siciliana è sempre più vecchia e le 
famiglie sono sempre meno disposte a tenere gli anziani in casa. Quindi, quando ti trovi davanti a 
persone che ti risolvono un problema, magari a costi più bassi della media del mercato, non si va 
tanto per il sottile. E questi ha un riscontro anche nella legalità e nella sicurezza dei contratti dei 
lavoratori, sempre più ricattati quando non messi alla porta con estrema nonchalance». 
Una coraggiosa denuncia arriva da Ciccio Lirosi, presidente del Coresan, coordinamento che 
raggruppa numerose strutture socio-sanitarie siciliane. «Sì, è vero le mele marce ci sono», 
ammette. Per poi precisare: «Per qualche delinquente non si può infangare il lavoro di decine di 
imprenditori seri e rigorosi». Le case di riposo abusive, infatti, sono il nemico numero uno per chi 
rispetta le regole: se in una strutture che rispetta gli standard di personale e dotazioni i prezzi 
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stelle". «È esattamente come nella ricettività alberghiera: più servizi si offrono, più sale il prezzo 
per gli ospiti, che in Sicilia parte da 40 fino anche a sfiorare i 100 euro al giorno». 
Ma la concorrenza delle case di riposo "fantasma" è spietata: le rette scendono anche a 500-600 
euro al mese e in questi casi, come già segnalato dai vertici deii'Auser, c'è anche una certa 
connivenza delle famiglie: «Si è assistito prima a una rivoluzione culturale: fino a un po' di tempo 
fa, in Sicilia, portare i genitori nella casa di riposo era un disonore. Oggi è cresciuto 
esponenzialmente il numero di anziani ospiti, ma se io porto un mio congiunto lì dentro la prima 
cosa che faccio è controllare che si tratti di una struttura in regola. A meno che non sia in bolletta 
e magari ho bisogno di succhiare qualche centinaia di euro dalla pensione del vecchietto che ho 
in casa ... ». 
twitter: @MarioBarresi 

06/08/2013 
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Blitz del Nas in cento case di riposo 

Controlli a tappeto in tutta Italia: sequestrata struttura a Catania, denunciati numerosi 
operatori 

margherita nanetti 
Roma. Cento case di riposo di tutta Italia sono state messe al setaccio nella notte 
tra domenica e ieri dai carabinieri del Nas, che hanno eseguito controlli a tappeto 
riscontrando numerose irregolarità, deferendo sette persone all'Autorità giudiziaria 
e 19 a quella sanitaria. 
La task force istituita dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inoltre 
eseguito il sequestro preventivo di una struttura ricettiva per un valore di circa 
400mila euro, accertato 1 O violazioni penali e 28 amministrative e sequestrato 17 
confezioni di farmaci scaduti. 
La struttura sequestrata è la "Comunità alloggio per anziani" di Catania, che ospitava dodici persone 
invece delle nove consentite, il 50% delle quali immobilizzate, in una struttura non idonea anche se 
con le necessarie autorizzazioni. Inoltre mancava il personale qualificato per l'assistenza sanitaria e 
sociale. l militari del Nas hanno denunciato per abbandono di incapaci la titolare della struttura e dato 
due settimane di tempo per trovare una nuova sistemazione agli anziani ospiti della casa di riposo, 
sotto il controllo degli assistenti sociali del Comune di Catania. 
Denunciata anche, a Potenza, l'amministratrice di una casa di riposo per anziani per abbandono di 
persone incapaci e per truffa aggravata, poiché deteneva alimenti riportanti la dicitura "Aiuto 
comunitario o Ue" e quindi non commerciabili. Le 415 confezioni - di circa mezza tonnellata - tra latte, 
pasta, riso e conserve vegetali - sono state sequestrate. 
Controlli negativi, invece, in Sardegna (dove sono state eseguite 15 ispezioni), Molise, Umbria, nella 
provincia di Chieti. 
Il maxi-blitz dei Nas è stato accolto favorevolmente dai pensionati della Spi-Cgil, che chiedono di non 
fermare i controlli. «Finalmente- commenta il segretario generale, Carla Cantone- le istituzioni si 
stanno occupando degli anziani e soprattutto di quelli più fragili che vivono delle case di riposo». 
Per I'Anaste, Associazione strutture terza età, l'operazione del ministro Lorenzin è «lodevole». 
«Queste operazioni, «Che auspichiamo sempre più frequenti - osserva - faranno emergere 
l'abusivismo dilagante di strutture "lager" che chiedono ai parenti rette inferiori erogando servizi 
nettamente scadenti e lesivi dell'incolumità personale degli ospiti». 

Il 

Sulla vicenda interviene anche Federanziani che chiede l'istituzione di una carta dei doveri «per coloro 
che erogano questa tipologia dei servizi». Mentre il Tribunale dei diritti del malato-Cittadinanzattiva 
chiede di «individuare le responsabilità, in particolare di chi non ha eseguito le necessarie e periodiche 
verifiche». «Questi fatti- sottolinea Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del 
malato-Cittadinanzattiva- sono inaccettabili. Ogni struttura che abbia tra le sue funzioni quelle di 
accoglienza e di presa in carico della persona, infatti, deve non solo garantire la dignità ed avere 
un'etica di comportamento, ma soprattutto deve rispondere a standard di qualità necessari per 
ottenere l'autorizzazione. E se questi non sono rispettati ne deve rispondere anche chi non ha fatto le 
necessarie e periodiche verifiche». Il Tdm conclude sottolineando che «spesso è impossibile scegliere 
dove far accogliere i propri familiari e si acconsente al ricovero per necessità: quando l'assistenza 
domiciliare è esigua e il fabbisogno di assistenza è troppo oneroso per la famiglia e le liste d'attesa 
sono molto lunghe, si cede al primo posto disponibile». 

06/08/2013 
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STABILIZZAZIONE. La bozza del decreto prevede concorsi. Una riserva di posti per chi ha lavorato 3 anni a contratto 

Basta con i precari nel pubblico, 
l'esecutivo prepara una legge 

ROMA 

••• Dai canali preferenziali su 
cui punta il governo per la rego
larizzazione dei precari della 
P.a. potrebbero essere esclusi i 
collaboratori di «organi politi
ci>>, per esempio chi lavora a 
chiamata diretta nell'ufficio di 
gabinetto di un ministro. È tra le 
novità dell'ultima bozza del de
creto legge per «disposizioni ur
genti in materia di occupazione 
nelle pubbliche amministrazio-
ne>>. 

Sono strette le maglie entro 
cui il governo può muoversi, 
per i molti limiti che sul fronte 
delle assunzioni legano le mani 
alla maggior parte delle ammini
strazioni pubbliche, ma l' obiet
tivo è quello di introdurre stru-

menti per aiutare la regolarizza
zione dei dipendenti precari e 
non limitarsi quindi solo ad 
eventuali proroghe di contratti 
a termine e collaborazioni. 

La bozza del D l prevede, !ad
dove sarà possibile bandire con
corsi per l'assunzione di perso
nale non dirigenziale, due possi
bili strade: la prima apre un ca
nale per chi già lavora con con
tratti a tempo determinato, la se
conda allarga la corsia preferen
ziale anche ai Co.co.co. 

Il primo caso è quello del con
corso pubblico «con riserva di 
posti nel limite massimo del 
50% di quelli banditi>> per chi ha 
maturato «negli ultimi cinque 
anni almeno tre anni di servizio 
con contratto a lavoro subordi-

nato a tempo determinato>> alle 
dipendenze della stessa ammi
nistrazione. Nel testo la novità è 
sottolineata in neretto: prevede 
«l'esclusione dei servizi prestati 
presso uffici di diretta collabora
zione degli organi politici>>. 

Il secondo strumento è il 
«concorso pubblico per titoli ed 
esami» con «Criteri di valorizza
zione» per chi è nelle condizioni 
già previste nel primo caso ma 
anche per chi ha maturato «al
meno tre anni negli ultimi cin
que di contratto di collaborazio
ne coordinata e continuativa». 
Anche in questo caso c'è uno 
stop per i precari impiegati ne
gli «Uffici di diretta collaborazio
ne degli organi politici». 

Il D l ribadisce poi il divieto di 

Il governo vorrebbe mettere uno stop ai precari nel pubbli 

fare assunzioni a qualsiasi titolo 
e con qualsiasi forma contra t
tuale negli enti che hanno una 
spesa per il personale superiore 
al 50% della spesa corrente. E 
per gli altri casi riscadenza l'al
lentamento del turn over: fino 

al 31 dicembre 2014 
possibili assunzioni a t1 
determinato nel limite 
della spesa corrispond 
cessazioni dell'anno p 
te; nel 2015 nel limite 
dal20 16 nel limite del : 
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Sicilia 
'iiCOSIA La vittima è una palermitana che era stata sottoposta a un cesareo d'urgenza durante il quale ha partorito un bimbo senza vita 

Elisoccorso guasto, ospedali pieni: muore donna 
Niente posti in rianimazione a Enna, Caltanissetta e Catania. L'unico disponibile a Sciacca ma non c'erano velivoli 

.Ilio Leonardl 
~ICOSIA 

:;Juella che doveva essere una 
giornata di festa per la nascita 
del primogenito si è trasformata 
ln un doppio dramma, con la 
morte della puerpera e del fi
glioletto. A causare la tragedia 
una serie di eventi sfortunati sui 
quali adesso si dovrà fare chia
rezza ed a tale scopo è stata già 
aperta un'inchiesta. 

Tutto è cominciato domenica 
sera all'ospedale di Nicosia, do
ve è stata trasportata una qua
rantenne di Gangi, in provincia 
di Palermo, Antonina Semina
ra, in condizioni precarie alter
mine della gravidanza. L'équipe 
medica del reparto di Ostetricia 
le ha praticato il taglio cesareo, 
ma il bimbo non ce l'ha fatta. 
Inoltre durante l'intervento a 
quanto pare sono sorte delle 
complicazioni a causa di una 
coagulazione intravasale disse
minata, vale a dire un grave 
shock emorragico. 

A quel punto si è messa in mo
to la macchina dell'emergenza 
ed i medici ne hanno disposto il 
ricovero in Rianimazione. Ma 
nè ad Enna, nè a Caltanissetta 
c'era un posto disponibile. 
L'unico libero è stato trovato 
all'ospedale di Sciacca, distante 
quasi trecento chilometri da Ni
cosia. Il trasferimento doveva 
essere charamente effettuato 
con l'eliambulanza ed intorno 
alle 23 è stata allertata la posta
zione del 118 del «S. Elia .. di 
Caltanissetta. Ma il velivolo non 
appena si è alzato in volo ha se
gnalato un'avaria ai sistemi di 
bordo, ragion per cui è stato di
sposto immediatamente il rien
tro nell'elipista nissena. 

Con l'elisoccorso di Caltanis-

L'ospedale di Nicosia, in provincia di Enna, dove è stata ricoverata la puerpera palermitana 

setta fuori uso, è stata diramata 
la richiesta di intervento 
all'eliambulanza di Palermo ma 
il velivolo sarebbe arrivato aNi
cosia solo dopo due ore di dram
matica attesa. Così sostengono i 
familiari della puerpera 
nell'esposto presentato ieri mat
tina ai carabinieri di Nicosia. 

La donna è arrivata nell'ospe
dale di Sciacca nelle ore nottur
ne, ma purtroppo è deceduta. 

La Procura di Nicosia ha aper
to un'inchiesta. Dal canto loro i 
medici dell'ospedale «Basilotta» 
di Nicosia affermano che la don
na durante l'attesa dell'eliam
bulanza è rimasta sotto costante 
monitoraggio, prima in ospeda
le e poi sull'ambulanza che l'ha 
trasportata nell'elipista di con-

tra da Fiumetto (con due medici 
e due anestesisti). Ma i familiari 
chiedono che si faccia luce pie
namente su questa doppia tra
gedia. La denuncia formale è 
stata presentata ieri ai carabi
nieri della Compagnia di Nico
sia, con la ricostruzione dell'ac
caduto. Gli inquirenti hanno già 
disposto il sequestro della docu
mentazione clinica ed avviato 
gli interrogatori dei primi testi
moni tra il personale dell'ospe
dale di Nicosia che ha avuto a 
che fare con il parto della qua
rantenne che ha avuto un epilo
go assai triste. 

La vicenda ieri è rimbalzata 
anche all'Assemblea regionale 
siciliana, con il deputato del Pd 
Fabrizio Ferrandelli che ha pre-

sentato un'interrogazione 
all'assessore regionale alla Sa
lute, Lucia Borsellino. «Occorre 
-dice Ferrandelli- accertare tut
te le responsabilità e verificare 
se ci sono stati ritardi o errori 
imputabili ai servizi o alle strut
ture sanitarie siciliane. Sta di 
fatto che questa tragica vicenda 
ci invita tutti a riflettere, ancora 
una volta, sull'importanza dei 
punti nascita soprattutto ne Ile 
aree marginali della Sicilia di
stanti dalle grandi strutture 
ospedaliere. Per questo ribadi
sco il mio no- aggiunge Ferran
delli - alla chiusura del punto 
nascita di Petralia Sottana e di 
tutte quelle aree marginali mol
to distanti dalle grandi strutture 
ospedali ere siciliane». • 

L'espianto è stato effettuato al Policlinico di Messina 

Trapiantato all'Ismett di Palermo 
il fegato di un ragazzo di Mineo 
Omar Gelsomino 
MINEO 

Trapiantato ieri all'Ismett di Pa
lermo il fegato di un tredicenne 
di Mineo, prelevato domenica 
notte al Policlinico universita
rio di Messina il2 agosto, dopo 
essere stato trasferito dall'ospe
dale Gravina di Caltagirone. Il 
giovane paziente è stato subito 
ricoverato e assistito nell'unità 
di terapia intensiva pediatrica 
diretto dalla professoressa Eloi
sa Gitto. 

Un quadro clinico grave e 
compromesso fin dall'inizio a 
causa di un aneurisma che era 
stato diagnosticato al Gravina 
di Caltagirone. Li il tredicenne è 
stato dapprima intubato nel re
parto di Rianimazione e poi tra
sferito con l'elisoccorso al Poli- Una équipe dell'lsmett impegnata in un trapianto 
clinico di Messina l'AOU "G. 
Martino" è stato subito ricove
rato e assistito nell'unità di tera
pia intensiva pediatrica. Ma si è 
compreso che nonostante gli 
sforzi dei medici, non c'era nul
la fa fare per il giovane catane
se. 

Da qui il gesto d'amore da 
parte dei genitori del ragazzino, 
che hanno consentito a donare 
gli organi e ha permesso di dare 
il via alle attività di prelievo che 
sono iniziate intorno a mezza
notte di domenica. 

A seguire le fasi organizzati
ve è stata la dott. Olivia Penna, 
del coordinamento locale per la 

donazione di organi e tessuti. In 
sala operatoria insieme 
all'équipe del Centro trapianti
c'era invece la dott. Furci. Subi
to dopo che è stato prelevato il 
fegato, l'organo è stato traspor
tato a Palermo, ali'Ismett, dove 
è stato trapiantato nella stessa 
nottata. 

Risale al 26luglio scorso l'ul
timo prelievo eseguito al Poli
clinico di Messina quando i fa
miliari di una donna di 55 anni 
autorizzarono il prelievo di fe
gato e reni. Sul piano culturale 
vi sono, dunque, più indicatori 
che testimoniano una maggiore 

apertura su questo fronte anche 
da parte di parenti e familiari. 

A testimoniarlo è stato lo 
stesso coordinatore regionale 
del Centro Regionale Trapianti 
,Vito Sparacino, che qualche 
giorno fa in occasione di un fo
rum all'Italpress, aveva parlato 
di segnali incoraggianti. Negli 
ultimi sette anni, infatti, in Sici
lia le donazioni sono cresciute 
del300 per cento, con un abbas
samento del tasso di opposizio
ne, passato dal67% al44% e un 
incremento notevole di dichia
razioni di volontà giunte a quo
ta25mila. • 
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L'elisoccorso tarda, muore di parto 
A Nicosia non c'è rianimazione, due ore di attesa per il trasporto a Sciacca 

CRISTOFORO SPINELLA 

UN CESAREO d'urgenza, la terapia intensiva che non c'è, l'elicottero di soccorso che si guasta in volo. 
All'ospedale Giovanni Paolo Il di Sciacca Antonella Seminara è arrivata troppo tardi. Molte ore dopo il 
ricovero al Basilotta di Nicosia, dove la 40enne di Gangi, all'ottavo mese di gravidanza, era arrivata 
domenica pomeriggio per un'improvvisa emorragia interna che è stata fatale al bimbo che portava in 
grembo. Un intervento d'urgenza con alcune complicazioni che hanno reso necessario il ricorso alla terapia 
intensiva, che a Nicosia non c'è. Da lì, una sequela di ingorghi e ritardi su cui adesso la magistratura dovrà 
cercare di fare luce. 
Negli ospedali più vicini, quelli di Enna e Caltanissetta, non c'erano posti in terapia intensiva. L'unica 
disponibilità, a Sciacca, richiedeva un trasferimento in elicottero. Ma il mezzo del 118, di stanza a 
Caltanissetta per coprire anche le province di Enna e Agrigento, subisce un guasto tecnico durante il volo 
per Nicosia. L'alternativa, però, non può essere quella geograficamente più vicina, cioè Catania. Lì, infatti, 
l'elisoccorso è operativo solo nelle ore diurne. Alla fine, il mezzo arriva da Palermo con oltre due ore di 
ritardo. Una situazione che rilancia l'allarme sul collegamento con le piccole strutture. Gli elicotteri 
disponibili in Sicilia per il 118 al momento sono sei: 
oltre ai tre centri maggiori, ci sono quelli di Lampedusa, Pantelleria (dove però funziona solo di giorno) e 
Caltanissetta, dove proprio l'ampiezza del bacino di competenza aveva spinto appena un mese fa 
l'assessore alla Salute Lucia Borsellino a disporre un servizio h24. 
A Sciacca Antonella è morta subito dopo il ricovero, intorno alle tre di notte. Un decesso su cui sono già 
state aperte due inchieste- a Nicosia su denuncia del marito della donna, e a Sciacca d'ufficio- per far 
luce su eventuali responsabilità e un'indagine interna dell'assessorato. Ma la tragedia riapre lo scontro: 
«Ribadisco il mio no alla chiusura del punto nascita di Petralia Sottana e di tutte quelle aree marginali 
molto distanti dalle grandi strutture ospedaliere siciliane», dice il deputato del Pd Fabrizio Ferrandelli, che 
ha presentato un'interrogazione all'assessore Borsellino. 
«Per operare in sicurezza- spiega Giuseppe Ettore, segretario regionale deii'Aogoi, l'associazione dei 
ginecologi- abbiamo chiesto all'assessore il rispetto di standard minimi che prevedono la presenza 
costante di ginecologi, ostetrici, anestesisti e pediatri». Un criterio che potrebbe sostituire quello contestato 
del minimo di 500 parti all'anno, previsto dal decreto dell'ex assessore Massimo Russo. Finora, su oltre 
venti unità di ostetricia che non rispettano questa soglia solo quattro sono state chiuse: una serie di 
deroghe per le isole minori e le zone disagiate in cui rientra anche il reparto di Nicosia. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Stipendi dei 111anager 
Battaglia in Parla111ento 

Il governo: taglio del 25%. Verso il voto di fiducia 

Pagina l di 2 

ridotti 

ROMA - Scoppia la bagarre tra governo e Parlamento sul tetto agli stipendi dei manager 
pubblici. Nel corso della discussione sugli emendamenti del decreto del Fare, le commissioni al 
Senato hanno bocciato la modifica del governo che dettava nuove regole sugli emolumenti degli 
amministratori. Ma il governo si è impuntato e nella notte le commissioni hanno approvato una 
soluzione di compromesso: l' «emendamento Franceschini» lascia il tetto dei 300 mila euro per le 
società pubbliche non quotate, fissato dal governo Monti, e introduce il taglio del 25% agli 
stipendi dei manager delle quotate e delle equiparate. La discussione a Palazzo Madama è slittata 
a questa mattina, e si profila una fiducia del governo su un maxiemendamento blindato. 
Ma andiamo con ordine. Il decreto salva Italia del governo Monti, varato nel 2011, prevedeva un 
tetto di 294 mila euro, portato nel 2012 con l'inflazione a 302 mila, per tutti i manager pubblici. 
All'approvazione del decreto attuativo per la Pubblica amministrazione ha provveduto il ministero 
della Funzione pubblica nella primavera del 2012: tant'è vero che l'ex ministro Filippo Patroni 
Griffi a settembre dell'anno scorso, in una relazione alla Camera, ha fornito un primo 
monitoraggio della legge. Allora c'erano ancora 18 manager di Pa a percepire stipendi più alti del 
tetto. Un nuovo monitoraggio è stato commissionato dal ministro Giampiero D'Alia per settembre 
2013. All'approvazione del decreto attuativo per le società pubbliche avrebbe dovuto provvedere 
invece il ministero dell'Economia, ma la faccenda si è complicata: tra ricorsi dei manager e 
incertezze legislative, è finita addirittura davanti al Consiglio di Stato, che ha imposto di adottare 
il tetto dei 300 mila euro. Ma, di fatto, quella parte non è mai stata veramente attuata. 
E' per questo che il governo Letta ha ripreso in mano la faccenda e ha proposto un emendamento 
al decreto del Fare per riportare regole chiare negli stipendi dei manager. Secondo la modifica 
approvata in un primo momento dalla commissione Bilancio al Senato, i manager di società 
controllate da imprese pubbliche quotate non dovevano sottostare al tetto dei 300 mila euro, ma 
non potevano cumulare gli emolumenti: adesso invece molti amministratori delegati hanno anche 
la mansione, per esempio, di direttore generale e così guadagnano cifre a molti zeri, decisamente 
superiori al tetto introdotto da Monti. Secondo il testo presentato dal governo dovevano essere 
esclusi dal tetto anche gli amministratori delle società pubbliche che emettono titoli quotati sui 
mercati regolamentati. Molti avevano visto queste due agevolazioni come un salvagente per le 
società delle galassie Eni, Enel, e Finmeccanica, ma anche Poste, Anas e Ferrovie. Di fatto queste 
società avevano dei vincoli virtuali, mai realmente applicati, e quindi il governo interveniva per 
fare chiarezza. Un altro punto della modifica voluta dal governo riguardava il nodo degli stipendi 
nelle società quotate. In questo caso, si prevedeva che il Tesoro, in quanto azionista delle società 
pubbliche quotate, presentasse all'assemblea dei soci una proposta per la riduzione del 25% degli 
emolumenti dei manager, bonus compresi, impegnandosi poi a votarla. 
Ma ieri pomeriggio l'impianto è saltato: sulla spinta dei lobbisti che affollavano Palazzo Madama, 
cercando di scongiurare il taglio del 25%, l'emendamento del governo è stato bocciato. A quel 
punto il governo si è «fortemente irritato», e si è impuntato: niente fiducia al maxiemendamento, 
questa era la voce circolata in Parlamento, senza il tetto agli stipendi. Col rischio di rimanere tutto 
il mese di agosto impantanati a votare centinaia di cavilli. Così l'emendamento uscito dalla porta è 
rientrato dalla finestra, se pure in forma ridimensionata: il governo ha rinunciato alla prima 
parte, quella che esentava molti manager dal tetto dei 300 mila euro, ma ha preteso che venisse 
inserita la decurtazione di un quarto degli stipendi degli ad delle società quotate e delle società 
che emettono titoli (ma in questo caso senza il passaggio in assemblea). E su questo si è discusso 
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fino all'ok finale intorno a mezzanotte. 
«Non è stata comunque l'unica modifica discussa al dl del Fare», spiega il presidente della 
Commissione Bilancio al Senato Mauro Marino (Pd). Le commissioni hanno cancellato il Durt, il 
documento unico di regolarità tributaria, «Un nuovo balzello per le imprese dell'edilizia già 
sfiancate dalla crisi», lo hanno definito i costruttori dell'Ance, plaudendo la scelta fatta in Senato. 
Sarà inoltre scontata l'Iva alle agenzie di viaggio extraeuropee. Mentre non è stato abolito l'Ape, 
l'attestato prestazione energetica, da presentare per ogni contratto di locazione (pena la nullità), 
previsto dal decreto sugli ecobonus. In ballo c'è anche il pacchetto di agevolazioni per l'Expo 2015: 
tra le misure approvate, il ribasso allo% dell'Iva sui biglietti di ingresso. 
Valentina Santarpia 
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