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ROSOLINI. La giovane è ricoverata a Catania. t stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e la prognosi è ancora riservata 

llenia Barreca si è risvegliata dal coma farmacologico 
ROSOLINI 

••• UnacarruaallanatOdelpa· 
dre rome dire •IIOD preoccupani. 
mi riprenderò piL"ÙÙ*.Uarla~no 
gli occhi dopo qua.._. dicci giorni di 
comafalmaootogko lapwanelle
nìa Banmt.la \'Cntuncnoe rieu\'f!· 
rata ai-Qmnilzaro. di catania do
po il trmnendo inddentewlla strct
da stataJr 115 avvenuto a 6ne lu
glio. Le sue coodìzìooi semblaoo 

mJgtioraregaomo dopo giorno. do
po essere stata sottoposta ad ak.1J • 
ni deticati intm'ellti chnrgici nel
la pane addominale. interventi 
che hanno inceressato U panc:reas. 
la Yl'Sdcae n fegato. mentre laml
t.aèstatacomptetamente asporta· 
ta. Ieri mattina il padw carrnoo 
Barreca. tela dl'i m~ramenti 
della figlia. ha però riferito chr la 
prognosi rimane ancora riservata. 

u Mìa figlia si e svegliata-alferma il 
padre ·. L'd è stato per me Wl mo
mentodi grande comiOOlione po
tei rtvedere i SUol occhi. Ml ha 8C· 
care1.1.ato la mano come per rassi
curannì. Da parte mia non avevo 
dubbi mna prort'S5iona1itàdei me· 
dici elle hanno dato il massimO 
pt'f aiUtarla AdesSO blsogna solo 
anendl"f{' mc la proposi wnga 
sciolta ma nutro ottime speran-

ze... Barreca intende. inoltre. rin· 
graziare ancora una volta i medid 
del t t 8 che hanno prestaro ì plimi 
socoorsi alla ligtia. "Ho a~'Uto noti· 
ziccontrastantisuhitodopol'inci
dente- raa:onta- , in rui IDieraiY.
to dcl'tocbc l sa.nilari dl'll11 a\'l"\'8.· 

no già posiJIOMlo un telo sopra 
mia filtia pt.'l'dlè r~~~Y.mo credu
ta morta. Ho awto modo dì \'efift
care qtnenodzi~ che sono rt§ul-

mte false. nanno prestato subito i 
socaJ~Si mu.nando retiSoCCOrso 
giUIIlO da \..attanissetta RingiUiO 
l ctottore AntoniDO Floriddia e gli 
opnatoodd t t& perla aoro tanpc
~Mtà e rompetenra-. Gli amici di 
ncnaa hanno posttiOUato uno stri · 
sctoneinpiaUA.Eoropadavantial
la \'illelta colllllll*-'a1e. sei sem
pre ndla nostra mente. Non molla
re mai, n aspeniantO-. tfERl'l.i 
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Canicattini. consiglio comunale 

Via libera ali' assistenza domiciliare 

Canicattini. Il Consiglio comunale ha autorizzato il sindaco Paolo 
Amenta ha stipulare una Ats (Associazione temporanea d'impresa) tra i 
15 Comuni della Coalizione 12 dei progetti PISU (Progetti Integrati di 
Sviluppo Urbano), coordinata, proprio dal primo cittadino di Canicattini. 
L'Ats vede assieme i comuni di Augusta (Comune capofila), Melilli, 
Priolo, Floridia, Solarino, Sortino, Ferla, Cassaro, Buccheri, Buscemi, 
Palazzolo Acreide, Canicattini, Lentini, Carlentini, Francofonte, per la gestione del progetto di 4,5 
milioni di euro, finanziato dalla Regione per il "Sistema Integrato per i servizi e gli interventi 
domiciliari nelle terre di ThapsosMegaraHyblonTukles". 
A sottoscriverlo anche I'Asp (Azienda saniotaria provinciale) di Siracusa e i tre Distretti Socio 
Sanitari 47, 48 e 49, per l'assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, pazienti affetti da 
malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o 
permanentemente non autosufficienti, e a soggetti affetti da malattie oncologiche presi in carico 
dai servizi sociali dei Comuni. 
Tutti gli intervenuti effettuati, dal consigliere di «Trasparenza e Cambiamento», Sebastiano 
Gazzara, al capogruppo del «Gruppo Misto» Sebastiano Cascone e dal consigliere dello stesso 
gruppo, Sebastiano Trapani, al capogruppo di «Sviluppo e Futuro», Gaetano Amenta, hanno 
giudicato positivo e di grande valenza il servizio dato ai cittadini. 
Un progetto utile e necessario tanto che il sindaè stato sollcitato ad attuare un attento controllo 
nelle procedure di bando e di affidamento dei servizi che verranno espletate dal gruppo di lavoro 
a cui darà vita I'Ats dei cuindici Comuni. 
P. M. 

07/08/2013 
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Canicattini, approvati 
i servizi domiciliari 
Il sindaco Paolo Amenta ha ricordato come il progetto Ats 
si sia classificato al primo posto della graduatoria regionale 
II presidente del Consiglio comu
nale, Antonino Zocco, ha aperto 
ieri sera i lavori del consesso civico 
canicattinese con la presentazione 
della d.ssa Anna Spagna, nella sua 
veste di nuovo segretario generale 
dell 'Ente,a scavalco con il Comu
ne di Solarino, coadiuvata in aula 
dal vice segretario d.ssa Adriana 
Greco, che dalla data di pensiona
mento del dottor Giuseppe Italia, 
ha di fatto svolto le mansioni di 
segretario del Comune. 
Zocco ha subito dopo ricordato la 
figura di Don Rosario Pitruzzello, 
storico parroco della Chiesa Madre 
che ha guidato per ben 50 anni, e 
scomparso, come si ricorderà, la 
scorsa settimana, ali' età di 90 anni, 
dopo un ricovero per la frattura 
del femore. Una figura importante 
per Canicattini, guida spirituale di 
generazioni di canicattinesi, che 
l'anno voluto onorare una massic
cia partecipazione ai funerali dello 
scorso 29 luglio. 
«È ancor vivo nella mente, negli 
occhi e soprattutto nei cuori di tutti 
noi- ha detto tra l'altro il presi
dente Zocco - il profondo dolore e 
l'affetto che traspariva nitidamente 
dall'ultimo, caloroso saluto che 
l'intera Canicattini ha voluto tri
butare a Don Rosario Pitruzzello. 
Affetto derivante dal saldo legame 
che si è instaurato singolarmente 
con la stragrande maggioranza dei 
Canicattinesi nel corso dei suoi 
tanti anni di sacerdozio, spesi al 
servizio dell'intera comunità, che 
ha riconosciuto in lui la guida 
spirituale, il buon pastore invia
taci dal Signore. Penso di poter 
affermare che ogni Canicattinese 
serbi nel proprio cuore il ricordo 
quanto meno di un avvenimento 
importante legato alla sua figura, 
ricordo indelebile che farà sì che 
Don Rosario continuerà sempre a 
vivere nei nostri cuori. Non pos
siamo non rendere grazie al Cre
atore che nella sua infinità bontà 
e sapienza ha voluto assegnarci 
Don Rosario quale pastore, guida 
instancabile della nostra comunità 
per oltre cinquanta anni, con una 
presenza assidua, malgrado gli in
numerevoli acciacchi, ineluttabili 
con il trascorrere degli anni ,facen
dolo diventare uno dei parroci più 
anziani in attività in tutta Italia ... ». 
Il presidente Zocco ha quindi 
avanzato la proposta di intitolare a 
~~-n ........... -: ...... n; ... ...,,.,..,.~ut""''. 11 Dnnr-n 

In foto, il sindaco di Canicattini, Paolo Amenta. 

conduce nei locali e negli alloggi 
del parroco e del suo vice. 
«Cinquant'anni di presenza inin
terrotti a Canicattini -ha pertanto 
aggiunto il presidente del Consi
glio comunale -lo hanno reso uno 
di noi, al punto che è stato non 
solo giusto, ma anche doveroso, 
assegnarli al cimitero uno dei posti 
riservati alle personalità illustri 
di Canicattini. Chiesa Madre e 
Don Rosario rappresentano a mio 
avviso un binomio inscindibile; e 
proprio in virtù di questo vorrei 
stasera proporre l'intitolazione di 
Ronco Matrice al nostro amato 
parroco, affinché il suo ricordo ri
manga sempre nitido ed indelebile 
nella memoria dei Canicattinesi, 
proprio a ridosso della chiesa a cui 
ha dedicato la sua intera esistenza. 
Grazie, Don Rosario». 
Alla proposta del presidente Zocco 
si è aggiunta anche quella pre
sentata dal consigliere Emanuele 
Tringali, per l 'intitolazione della 
stessa strada e di "qualcosa di 
importante per il parroco che ha 
guidata e sostenuto intere genera
zioni di canicattinesi". 
La proposta del presidente Zocco 
e del consigliere Tringali veniva 
condivisa da tutto il Consiglio 
comunale. 
Chiuso questo argomento il presi
dente Zocco ha così introdotto il 
nnnto::~ll 'ordine del lliornorelativo 

sindaco alla stipula de li' ATS, l' As
sociazione temporanea di scopo, 
tra i 15 Comuni della Coalizione 
12 dei progetti PISU (Progetti Inte
grati di Sviluppo Urbano),coordi
nata,propriodal primocittadinodi 
Canicattini Bagni, Paolo Amenta, 
e che vede assieme i Comuni 
di Augusta (Comune capofila), 
Melilli, Priolo, Floridia, Solarino, 
Sortino, Ferla, Cassaro, Buccheri, 
Buscemi,PalazzoloAcreide,Cani
cattini Bagni, Lentini, Carlentini, 
Francofonte, per la gestione del 
progetto di 4,5 milioni di euro 
finanziato dalla Regione (a valere 
sull'Asse VI "Sviluppo Urbano 
Sostenibile", linee d'intervento 
6.14.4. del PO FESR 2007/2013) 
per il "Sistema Integrato per i 
servizi e gli interventi domiciliari 
nelle terre di Thapsos Megara 
HyblonTukles" ,sottoscritto anche 
dall'ASP di Siracusa, e dai tre 
Distretti Socio Sanitari 47 - 48 
- 49, per l'assistenza domiciliare 
ad anziani, disabili, minori, pa
zienti affetti da malattie cronico 
-degenerative in fase stabilizzata, 
parzialmente, totalmente, tempo
raneamente o permanentemente 
non autosufficienti, e a soggetti 
affetti da malattie oncologiche 
presi in carico dai servizi sociali 
dei Comuni. 
Tutti gli intervenuti ,dal consigliere 
di "Trasparenza e Cambiamento", 

Cascone, al consigliere dello 
stesso gruppo, Sebastiano Trapa
ni, al capogruppo di "Sviluppo 
e Futuro", Gaetano Amenta, nel 
giudicare positivo e di grande 
valenza per il servizio dato ai citta
dini,il progetto, hanno sollecitato 
il sindaco ad un attento controllo 
nelle procedure di bando e di affi
damento dei servizi, che verranno 
espletate dal gruppo di lavoro a cui 
darà vita l'ATS dei 15 Comuni. 
Per tutti, come sottolineato da 
Gaetano Amenta, finalmente, 
viene posto al centro dell'interesse 
della sanità, l'ammalato e non il 
business. 
Il sindaco Amenta, nel ripercor
rere i momenti più importanti del 
progetto,natoaCanicattini Bagni, 
e condiviso con i Comuni della 
Coalizione 12, attraverso i Pro
getti Integrati di Sviluppo Urbano 
finanziati dalla Comunità Europea, 
ha ricordato come il progetto si sia 
classificato al primo posto della 
graduatoria regionale, proprio per
ché innovativo e all'avanguardia, 
che riduce drasticamente i costi 
della Sanità, garantendo efficien
za, senza allontanando l'ammalato 
dagli affetti familiari,enellostesso 
tempo occupazione con le nuove 
figure professionali previste per 
l'espletamento del servizio. 
Ad integrare l'intervento del primo 
cittadino,èstatoil presidente Zoc
co, ricordando, a sua volta, come 
inizialmente il progetto,che preve
de altresì l'istituzione di tre centri 
di eccellenza nella prevenzione, a 
Lentini, Canicattini ed Augusta, 
con l'acquisto di strumenti e mac
chinari ali 'avanguardia, a Palermo 
fosse stato accantonato. 
«E' stata la tenacia e la caparbietà 
del sindaco Amenta - ha rilevato 
Zocco- a far valere la valenza del 
progetto e a farlo rientrare nelle 
misure previste perii suo finanzia
to, tanto che alla valutazione della 
Commissione, come è stato detto, 
si è classificato al primo posto». 
Il sindaco Amenta ha assicurato il 
massimo controllo suo e degli altri 
sindaci, nelle procedure di gara e 
di affidamento. 
Il Consiglio al momento del voto, 
approvata all'unanimità lo schema 
di convenzione e autorizzazione 
al sindaco alla stipula dell' ATS. 
Si è così passati alla valutazioni 
da parte dei consiglieri in merito 
alla Relazione annuale presentata 
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CANICATTINI Ricordato don Pitruzzello 

Servizi domiciliari 
disco verde dell'aula 
all' Ats fra Comuni 
CANICATTINI BAGNI. Approvazio
ne unanime, da parte del civico 
consesso, per lo schema di con
venzione e la conseguente auto
rizzazione al sindaco alla stipula 
dell'associazione temporanea di 
scopo tra i 15 Comuni della "coali
zione 12" dei progetti integrati di 
sviluppo urbano - coordinata pro
prio dal primo cittadino Paolo 
Amenta, e che vede assieme i Co
muni di Augusta, Melilli, Priolo, 
Floridia, Solarino, Sortino, Ferla, 
Cassaro, Buccheri, Buscemi, Pa
lazzolo, Canicattini, Lentini, Car
lentini, Francofonte- per la gestio
ne di un progetto da 4,5 milioni di 
euro finanziato dalla Regione per 
il Sistema integrato per i servizi e 
gli interventi domiciliari nelle ter
re di Thapsos Megara Hyblon Tu
kles, sottoscritto anche dall'Asp 8 
e dai tre distretti socio-sanitari in 
cui è suddivisa la provincia. 

Ne gioverà l'assistenza domici
liare ad anziani, disabili, minori, 
pazienti affetti da malattie croni
co-degenerative in fase stabilizza
ta, parzialmente, totalmente, 
temporaneamente o permanen
temente non autosufficienti, e a 
soggetti affetti da malattie onco
logiche presi in carico dai servizi 
sociali dei Comuni. 

Il sindaco Amenta, nel riper
correre i momenti più importanti 
del progetto, sviluppato proprio a 
Canicattini e condiviso con i Co
muni della Coalizione 12, ha ri
cordato come il piano si sia classi
ficato al primo posto dellagradua
tr"·;~ rPCTicm~lP. «nronrio oerché 

sanità, garantendo efficienza, 
senza allontanare l'ammalato da
gli affetti familiari, e nello stesso 
tempo occupazione con le nuove 
figure professionali previste per 
l'espletamento del servizio». 

Sì unanime del consiglio comu
nale anche alla proposta di Seba
stiano Trapani di convocare una 
seduta straordinaria aperta «per 
dire no alla nascita di una discari
ca in contrada Stallaini». Una se
duta allargata ai rappresentanti 
delle amministrazioni di Noto e 
Avola e ad esponenti di tutte quel
le associazioni ambientaliste che 
già si sono mosse promuovendo 
manifestazioni, 

Nel corso della stessa seduta, il 
presidente del consiglio comuna
le, Antonino Zocco, ha presentato 
il nuovo segretario generale 
dell'Ente: è Anna Spagna, che si 
avvarrà della cooperazione della 
vice Adriana Greco, la quale, dalla 
data di pensionamento di Giusep
pe Italia, ha di fatto svolto le man
sioni di segretario facente funzio
ne del Comune. 

Non poteva mancare un mo
mento di raccoglimento in memo
ria di don Rosario Pitruzzello, par
roco della Chiesa Madre per ben 
50 anni, scomparso la scorsa setti
mana all'età di 90 anni dopo un ri
covero per la frattura del femore. 
«È ancor vivo nella mente, negli 
occhi e soprattutto nei cuori di tut
ti noi-ha detto Zocco- il profondo 
dolore e l'affetto che traspariva ni
tidamente dall'ultimo, caloroso 
saluto che l'intera Canicattini ha 
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.NITÀ. Il disservizio nella fornitura degli ausili è stato segnalato ai vertici deii'Asp, alla Regione ma anche alla Procura 

cPuò avere un solo pannoJone al giorno>> 
familiari di un disabile: <<E vergognoso>> 

1tto accusai ritardi e i tagli 
gistrati negli ultimi anni sul
fornitura dei «pannoloni» 
ISSata ad una azienda priva
• In precedenza venivano 
1rniti attraverso le fannacie. 

1ola Laguidara 

•• «Provate a prendervi cura di 
n disabile su sedia a rotelle e per 
i più incontinente e provate age
tirlo con 1,04 pannoloni per 24 
re e vi accorgerete che è lesivo 
1er la dignità sia del disabile che 
lei familiare che se ne prende eu
a». È l'amaro sfogo di T.P. che or
nai esasperata per ritardi e insuffi
:ienze nella fornitura dei cosi dd et
i «ausili di assorbenza per inconti-
1enza» ha scritto ai vertici del
' Asp, al Tribunale per i diritti del 
malato, all'assessore regionale al
la Sanità, al presidente della Regio
ne ed alla Procura della Repubbli
ca. Denunciando quello che è di
ventato un vero e proprio "calva
rio". Una situazione già difficile 
da gestire quando i cosiddetti 
"pannoloni" venivano forniti di-

rettamente dalle farmacie sulla ba
se di attestazioni mediche ad hoc, 
ma che secondo quanto denuncia
to dalla donna impegnata nell' as
sistenza del marito di 87 anni, sa
rebbe praticamente "precipitata" 
con l'appalto di fornitura ad ester
ni. Da allora, come riportato nella 
lettera di denuncia è stata una lo t
ta continua innanzitutto per ave
re garanzie sul rispetto delle date 
di consegna degli" ausili" e sulla ti
pologia. E poichè le forniture co
prono determinati periodi è stato 
evidenziato come in caso di ritar
do anche di due settimane la ditta 
incaricata della fornitura non "re
eu pera" la mancata fornitura. 
Con l'ultima consegna fatta alla fa
miglia siracusana, quella del 20 
maggio scorso, si tocca il fondo. 
«Viene fatta una consegna per un 
totale di 135 pannoloni - si legge 
nella lettera- che dovrebbe copri
re tre mesi che divisi per 92 giorni 
si traduce in 1,04 pannoloni al 
giorno. C'è da piangere. Posso ca
pire che l'aziende deve risparmia
re, ma sempre sulla pelle dei pove
ri disgraziati?». 

Una situazione che col tempo 

'f' ' -J· .., . .. ~ 
<l \! 

Gli uffici della direzione generale dell' Asp in corso Gelone 

è dunque degenerata considerato 
che l'autorizzazione rilasciata dal
l'Asp alla famiglia in questione 
prevedeva nel2010 «di fruire per 
ogni mese tramite farmacia di 3 
pannoloni e una traversa al gior
no». Nell'ultimo anno la vicenda è 
stata segnalata, denunciata, fatta 
presente. E la firmataria della lette-

raevidenziacomenonsiamairiu
scita ad avere una risposta chiara 
e definitiva sul numero di panno
Ioni giornalieri a cui una persona 
disabile e malata ha diritto. Non 
mancano poi le riserve anche su 
Aspe Urp a cui la donna dichiara 
di essersi rivolta. «Tutto quello 
che dovrebbe essere ovvio in cer-

te situazioni sanitarie- silegge nel
la lettera- tutto quello che è un di
ritto, diventa qualcosa da conqui
stare, da sudare e sempre sulla pel
le dei più deboli, nonostante si pa
ghino le tasse. Mi auguro- conclu
de - che chi di dovere faccia chia
rezza, e agisca di conseguenza, in 
positivo e faccia giustizia». ('PL') 
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La testimonianza dei volontari di Emergency accanto 
ai migranti 

Medici e odontoiatri accettano l'invito di Emergency. Sul polibus, infatti, 
resta solo la dottoressa dell'associazione, Daniela De Serio. Poi 
daii'Asp due giorni la settimana arrivano un pediatra, Giuseppe Nipitella, 
e una neuropsichiatra infantile, Gianfranca Russo. Qualche altro medico 
ha dato la sua disponibilità, ma potrebbero volercene molti di più. Per 
questo si è tenuto ieri mattina l'incontro tra il presidente dell'Ordine dei 
medici chirurghi e odontoiatri di Siracusa, Biagio Scandurra, e la responsabile provinciale di 
Emergency Donatella Crucitti. Dopo una breve illustrazione da parte di quest'ultima in merito alla 
situazione in cui versano i migranti nei locali dell'istituto educativo Umberto l, è stato ribadito 
l'appello lanciato qualche giorno fa (e al quale hanno risposto finora soltanto un paio di 
professionisti deii'Asp) affinché altri medici possano offrire la loro disponibilità a curare i pazienti 
agevolando e favorendo l'attività frenetica al Polibus, il poliambulatorio mobile di Emergency. 
Il presidente Scandurra ha subito accolto tale richiesta invitando i colleghi a prendere parte a 
questa iniziativa umanitaria: «Spero che possano aderire quanti più professionisti possibile- ha 
detto - mettere a disposizione un gruppo di medici secondo orari e compatibilità di ognuno 
vorrebbe dire sottrarre poco tempo dalle ferie di ciascuno e venire incontro alle esigenze di una 
comunità che ha bisogno di cure e attenzioni». 
Anche il presidente degli Odontoiatri, Dario Di Paola, ha voluto dare il suo contributo estendendo 
l'invito agli iscritti in particolare per le cure specialistiche più complesse, per le quali è necessario 
l'intervento dei professionisti. «Confermo la disponibilità al volontariato da parte degli iscritti 
all'Albo - ha spiegato - che nei loro studi e in orari concordati potranno svolgere il servizio di 
pronto soccorso odontoiatrico con finalità umanitaria ai soggetti in possesso di requisiti e segnalati 
da Emergency o daii'Asp». 
l medici siracusani che volessero aderire all'iniziativa potranno contattare la sede provinciale 
dell'Ordine o la responsabile dell'associazione Emergency. 

07/08/2013 
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Ispezione a sorpresa di Zito (MsS) 
«Mi aspettavo peggio ma vigiliamo» 

Sono circa novanta gli ospiti del centro d'accoglienza Umberto l. Si 
stempera così il clima di emergenza dei giorni scorsi dopo l'incessante 
arrivo di migranti sulle coste del Siracusano. 
L'istituto può accogliere fino a 150 immigrati. Certo, non sono in vacanza, 
ma come riferisce il deputato regionale del Movimento 5 stelle, Stefano 
Zito, a seguito di un'ispezione a sorpresa dello scorso lunedì, «mi 
aspettavo perfino peggio rispetto a quanto mi era stato riferito». Varcato il 
cancello si nota immediatamente la prima auto (ieri la Guardia di Finanza) 

., .. 
che impedisce l'accesso ai curiosi a meno che non vogliano recarsi al polibus di Emergency. Nel 
cortile del centro, considerato il momento di quiete, polizia e carabinieri in assetto antisommossa 
restano seduti ad osservare i migranti. Non si muove una foglia, ma non è permesso l'accesso 
alle stanze né la visita alla struttura senza autorizzazione. Sembra quasi un «carcere di minima 
sicurezza». Sembra, ma non lo è. È un centro di accoglienza temporaneo, la prima accoglienza, 
dopo aver ottemperato ai procedimenti di rito gli immigrati (che non sono ancora scappati) 
saranno spostati altrove. È difficile entrare ma non uscire dal centro. 
«Per farmi entrare ci sono voluti 45 minuti e un bel po' di telefonate tra cui al prefetto - rivela Zito -
Il giorno non era adatto, perché c'erano solo 90 ospiti, vi sono tantissimi giovani, l'età media é 20-
25 anni. Vi sono più letti per stanza, alcune porte e maniglie divelte, latrine staccate che 
sostituiranno con sanitari alla turca, come vuole la loro abitudine. Molti sono scappati perché, 
hanno raccontato, non conviene farsi identificare in Italia bensì nel Paese di destinazione, dove 
c'è qualcuno ad attenderli. Per quanto riguarda la loro salute, Emergency mi segnalava casi di 
gastroenterite mentre nei giorni passati vi era il sospetto di casi di scabbia. Da poco I'Asp ha fatto 
test sulla tbc, vediamo che viene fuori». 
L'Asp in realtà ha già comunicato i dati: tutti negativi gli esami clinici cui sono stati sottoposti i 64 
migranti ospitati alla fine della scorsa settimana nel centro e quindi esclusa la presenza nella 
comunità di migranti di ulteriori casi di tubercolosi oltre a quello della migrante ricoverata nei giorni 
scorsi all'ospedale Umberto l. La ricostruzione dell'azienda sanitaria è contestata dall'ex candidato 
a sindaco del M5S Marco Ortisi perché non si precisa la tipologia del test condotto. 
Ma questa è un'altra storia. 
Il centro d'accoglienza non sarebbe in condizioni igieniche tali da renderla un'abitazione e dunque 
la struttura potrebbe non essere idonea, anche se da quando è arrivata Emergency la situazione 
è migliorata. 
«Vi é un magazzino per accogliere i vestiti, le scarpe e gli oggetti donati dalla gente - conclude 
Zito - i materassi, mi hanno detto, li mettono fuori quando c'è troppo caldo. Mi sono fatto anche 
una bella chiacchierata con le forze dell'ordine che per 1.200 euro stanno tutto il giorno sotto il 
sole. Tornerò presto in quel centro, ma ritengo che se si resta nei limiti di accoglienza (150 posti) 
si può stare». 
lu. sig 

07/08/2013 
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Roberto Cafiso 

Si chiama salute mentale ed è un settore delicatissimo e pieno di contraddizioni della Sanità 
pubblica e privata con al centro il disagiato psichico o - se volete - il malato mentale, la sua 
famiglia e l'intera collettività stante che l'osmosi perpetua individuo-ambiente sta incrementando in 
questi ultimi anni una serie di screzi comportamentali ed acting out sempre più evidenti. 
Settore socialmente cruciale, eppure sovente disatteso. Non soltanto dalle istituzioni, ma anche 
dal burnout di tanti operatori che vedono andare in fumo gli iniziali ideali di cura e riabilitazione. 
Un lavoro usurante che può scadere in una concezione di contenimento della malattia mentale 
senza prospettive di guarigione per il paziente. Il disturbo della mente è ancora misterioso ed un 
po' magico e ad oggi temuto dalla comunità che tende a rimuoverlo e confinarlo. 
La salute mentale ed i suoi variegati ambiti coinvolgono nondimeno tanti interessi, specie 
economici. Un settore con due rilevanti e contrapposte mission: la restituzione al territorio 
dell'ammalato secondo i modelli integrati di reinserimento o la sua custodia più o meno perpetua, 
secondo i modelli manicomiali soppiantati sulla carta dalla legge 180 di basagliana memoria. 
Legge che mezzo mondo ha copiato e continua a studiare nel dipartimenti di Salute mentale 
italiani declinati secondo la prima impostazione. Questa prevede un forte investimento di energie 
e risorse sul territorio, con interventi domiciliari multiprofessionali preordinati per il "nocciolo duro" 
della casistica, diminuzione dei ricoveri (specie quelli coatti) quanto più possibile, 
accompagnamenti residenziali "aperti" con collocazioni lavorative produttive attraverso borse di 
lavoro e sgravi fiscali per le aziende che assumono. Il tutto in un'ottica di reinserimento sociale e 
di normalizzazione monitorata nel tempo. Scopo è quello di evitare, prevenendole, le crisi. Questa 
matrice prevede Centri di salute mentale aperti anche 24 ore inclusi e festivi, utilizzando se il caso 
anche i professionisti convenzionati e i volontari qualificati. 
La seconda matrice è impostata sulla visita ambulatoriale dove il paziente accompagnato deve 
recarsi. E' centrata sulla terapia farmacologica, sull'eventuale ricovero presso il servizio 
psichiatrico di diagnosi e cura e, nel tempo, dopo una serie di accessi sul modello "porta girevole" 
con ricoveri ripetuti, sull'inserimento nelle comunità terapeutiche assistite, spesso per anni e a 
volte sine die, se non si ha l'opportunità di defluire verso residenzialità più attenuate (comunità 
alloggio, gruppi appartamento, etc.) gestite dai Comuni e congestionate da ristrettezze di fondi e a 
volte da dinamiche non esattamente socio-sanitarie. 
Attorno ad ogni modello giocano da un lato motivazioni basate sull'evidenza (le cosiddette "buone 
prassi"), dall'altro per lo più interessi imprenditoriali delle molte strutture convenzionate che se da 
un lato danno posti di lavoro a professionisti validi, dall'altro hanno come finalità comprensibile il 
profitto di cui l'ammalato è implicitamente la fonte. E' evidente che alcune di queste strutture si 
limitano perciò ad un mandato custodialista che rassomiglia alla realtà dell'ospedale psichiatrico di 
un tempo e che accetta di accogliere anche invii impropri su provvedimenti della magistratura che 
spesso h~ l'es!genza di spostare un detenuto problematico dal carcere a "qualche altro posto" che 
ne garant1sca 1n qualche modo la custodia. 
~a ~~rm~nenza temporanea in una comunità può avere un effetto proficuo se al suo interno si fa 
nab~htaz1one vera, appr~ndimenti di abilità sociali e di problem solving. Oltre i cinque anni un 
paz1ente solamente ospitato in una struttura tende all'istituzionalizzazione chiedendo talvolta lui 
stesso di restare lì dentro, ma non per libera scelta, piuttosto per incapacità di inserirsi in un 
mondo temuto e a cui non è mai stato preparato. Abbiamo creato così la cronicità che tra l'altro 
~.osta alla_ ~~cietà milioni di ~u.ro ogni an_no e eh~ dimostra, secondo una circolarità tautologica, 
lmeluttab1hta della non guang1one propno perche l'alimenta. 

06/08/2013 
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~TIUATA LA NORMATIVA NAZIONALE. DOVRÀ ESSERE ON UNE LO STATO PATRIMONIALE DI BUROCRATI E ASSESSORI 

La Regione: stop ai conflitti d'interesse 
D Direttiva dell'assessore Valenti agli uffici: scattano subito i divieti per i dirigenti, alt ai doppi incarichi 

Jnanormavietaachiguida 
ID dipartimento regionale di 
tssumere incarichi in socie
à: è H caso della Monterosso, 
1 di Silvia. Chiesto un parere. 

iiacinto Pipitone 
'ALERMO 

••• Firmato l'atto di indirizzo, 
a Regione impone a tutti i propri 
tssessorati e alle amministrazio
li collegate di attuare le norme 
1azionali sulla incompatibilità e 
rasparenza. Scatta subito l'obbli
~o di pubblicare sui siti internet 
1fficiali i redditi e lo stato patrimo
liale (azioni e beni immobili in 
primis) di assessori e dirigenti. 
Ma scatta soprattutto l'obbligo di 
verificare se chi detiene incarichi 
pubblici ha situazioni di incom
patibilità. 

Il provvedimento firmato dal
l'assessore alla Funzione pubbli
ca, Patrizia Valenti, permette di 
evitare un braccio di ferro fra il go
verno e il Commissario dello Sta
to, che aveva sollecitato l'imme
diata attuazione del Dl39. Si trat
ta della norma con cui lo Stato ha 
dichiarato - per esempio - che 
non possono essere attribuiti in
carichi di vertice in amministra
zioni pubbliche, società parreci
pate o enti collegati a chi ha com
messo reati contro la pubblica 
amministrazione. Lo stesso limi
te vale per le nomine a dirigente 
generale, sanitario o amministra-

tivo di Aspe ospedali. Non si pos
sono attribuire incarichi neppure 
a chi nei due anni precedenti ha 
guidato enti di diritto privato fi
nartZiati dall'amministrazione 
che conferisce l'incarico: anche 
questo limite vale pureAsp e ospe
dali. Tutti vincoli che rischiano di 
condizionare le nomine future e 
di rimettere in discussione quelle 
fatte recentemente, visto che il go
verno aveva appna rinnovato i 
vertici di quasi tutte le principali 
parrecipate. 

Le norme nazionali impedisco
no anche di assegnare incarichi 
amministrativi a chi nei due anni 
precedenti è stato assessore, de
putato regionale o consigliere 
provinciale e comunale. Mentre 
al vertice di Asp e ospedali (le cui 
nomine sono in cantiere) non po
tràandare chi nei cinque anni pre
cedenti è stato candidato alle ele
zioni nel collegio di riferimento 
della struttura sanitaria. Non può 
fare il manager sanitario chi è sta
to deputato fino all'anno prima. 

C'èpoilanormachevietaachi 
guida un diparrimento regionale 
di assumere incarichi anche in so
cietà o enti collegati: un caso che 
sta scuotendo l'amministrazione 
perchè potrebbe riguardare figu
re di primo piano come Patrizia 
Monterosso, Gianni Silvia e Giu
lio Guagliano (fra i dirigenti più vi
cini a Crocetta). Ma l'interpreta
zione della legge è sottoposta ad 
alcuni pareri già chiesti. 

l 
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1 Patrizia Monterosso. 2 Giulio Guagliano.3 Gianni Silvia 

La norma che l'assessore Va
lenti ha chiesto di applicare su bi
to prevede che la decadenza da 
uno degli incarichi scatti entro 15 
giorni da quando viene contesta
ta dal responsabile dell'applica
zione della legge (individuata nel
la dirigente Luciana Giamman
co). La Valenti precisa che <<inizia 
ora una fase di verifica che tutte le 
anlllinistrazioni dovranno realiz
zare al più presto. Stiamo già veri
ficando i singoli casi>>. 

La Valenti aggiunge che «la 
giunta sta anche verificando se ci 

sono aspetti della norma naziona
le che vanno attuati attraverso 
norme regionali». È in questo sen
so che Crocetta ha chiesto di vara
re ali'Ars una norma che defini
sce le incompatibilità fra il ruolo 
di deputato e gli interessi econo
mici in enti regionali ma anche 
onlus e aziende private che incas
sano fondi pubblici. Una norma 
che l' Ars sarà chiamata a varare 
malgrado un altro decreto legge 
nazionale immediatamente ap
plicabile in Sicilia, il 235, preveda 
già varie incompatibilità: «Sono 

due misure che si muovono paral
lelamente. Mentre l'Ars approva 
la norma regionale- sottolinea la 
Valenti- noi copriamo il vuoto ap
plicando la legge nazionale. Alla 
fine avremo una nostra legge che 
specifica i contenuti di norme na
zionali». Il testo regionale è stato 
approvato ieri dalla giunta e oggi 
arriverà in commissione all'Ars 
per essere votato, nei piani del go
verno, fra domani e dopodoma
ni: non contiene più riferimenti a 
interessi economici dei parenti o 
del coniuge del deputato. 

-illlilllliiU!Ii1ililli5illf~ 

8 Palazzo dei Normanni 

Nuova porta 
all' Ars, è rivolta 
ceVa rimossa,, 
••• «Vergogna a chi a pensato e 
progettato il posizionamento di 
una porta, dai discutibili criteri 
estetici, in uno dei siti artistici più 
belli del mondo, meta di migliaia 
di turisti. Probabilmente l'installa
zione della porta nel corridoio di 
accesso alla Sala Rossa ed alla Sala 
gialla, è servito solo a sperperare 
soldi pubblici». l deputati del PD, 
Giovanni Panepinto Fabrizio Fer
randelli chiedono di rimuovere co
sì le nuove porte di sicurezza tra i 
corridoi di Palazzo dei Normanni. 

8 La denuncia dell'Esa 

la Cgil: affidare 
i terreni a coop 
di giovani 
••• La Flai e la Cgil Sicilia sosten
gono il presidente della Regione e 
il commissario straordinario dell' 
Esa sulla verifica che stanno por
tando avanti circa presunte truffe 
su passaggi di proprietà e posses
so dei terreni derivanti dalla Leg-
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rÀ. Inchiesta alla Procura di Nicosia, dove Antonella Seminara si è sentita male. Illegale della famiglia: «Dicevano che stava bene». Indagati in 5 

~orta di parto, inviati ispettori da Roma 
a mancanza di posti in Terapia intensiva, il guasto dell'elicottero: indaga il ministero e indaga la Regione 

;sessore regionale Bor
, <monsembraessere 
Imprevisto occorso al
bulanza adaveredeter
, l'esito fatale di una con
e patologica difficile». 

a Puglisi 

trà la Procura di Nicosia ad 
ll"e eventuali responsabili
Ili nel decesso di Antonella 
tra, di Gangi, e del bambi
portava in grembo. Ma l 'in
l è aperta anche sul fronte 
io di Ministero e assessora
anale. Domani a Nicosia 
tsia sul corpo del bambino 
11orto e venerdì a Sciacca 
sul corpo della signora. La 
·a ha già iscritto nel registro 
11dagati due ginecologi, un 
sista in servizio al Basilotta 
Jsia, ospedale a cui la qua
ne si era rivolta domenica, 
esponsabilidelll8. L'ipote
Jmicidio colposo. 
onella Seminara ha subito 
orragiada parto all'ospeda
icosia e ha dovuto aspettare 
e, per un guasto all' elicotte
. essere portata con l' elisoc
al nosocomio di Sciacca, 

J in cui c'era un posto libero 
parto di Terapia intensiva. 
Sciacca i medici non sono 

riusciti a salvarla. , 
Il ministro della Salute Beatri-

ce Lorenzin ha prima chiesto alla . 
Regione di fornire una relazione e 
poi ha deciso di inviare un'ispezio-
ne per fare chiarezza su percorso 
diagrwstico-terapeutico della 
donna e modalità di gestione del-
la gravidanza, organizzazione del 
sistema di trasporto d'emergenza 
con elisoccorso, organizzazione 
del sistema di trasporto materno 
e neonatale, distribuzione dei po-
sti di rianimazione per provincia, 
quadro riassuntivo della riorganiz
zazione dei punti nascita ed even
tuali deroghe. La vicenda ha ria
perto la polemica sui punti nasci-
ta Quello di Nicosia aveva ottenu
to, a marzo scorso, dall'assessore 
regionale alla Salute, Lucia Borsel
lino, la deroga al decreto re giona
le che stabilisce in 500 parti annui 
il numero minimo per la sopravvi
venza dell'importante servizio sa
nitario, che però senza rianirna
zione non può gestire le emergen
ze. Il Basilotta aspetta la rianima
zione da anni, è inserita nel Piano 
regionale di riorganizzazione sani
taria ma non è mai stata attivata. 
A giugno, dopo 13 anni, è stato 
inaugurato il nuovo blocco opera
torio ma i due posti di terapia in
tensiva post operatoria, arredati 
di tutto punto e dotati dei macchi
nari, rimangono inattivi. 

Antonella Seminara, morta di parto a quarant'anni 

IL DOLORE A GANGI. Saranno seppelliti insieme 

Il bimbo «riposerà» con la madre 
••• Antonella Seminara e Fran
cesco Pio, la madre quarantenne 
e il figlio nato morto, saranno 
tumulati assieme. l loro sguardi 
non si sono mai incrociati perché 
il destino li ha separati senza 
averli mai fatto incontrare, ma 
per volontà della famiglia saran
no sepolti nello stesso loculo. 
Da Gangi arrivano le parole dure 
del sindaco Giuseppe Ferrarello: 

«Ospedali come quelli di Nicosia 
e Petralia Sottana, se non sono 
in grado di garantire i servizi di 
base, vanno chiusi n. Straziata la 
famiglia Seminara, che per boc
ca di Piero, cugino di Antonella, 
vuole ricordare la propria con
giunta «come una ragazza sem
plice, dedita alla famiglia, la cui 
scomparsa lascia un vuoto incol
mabile)). ('RO'l 

<<La signora- riferisce l' awoca
to Mario Consentino, legale della 
famiglia- era già stata ricoverata e 
dimessa un paio di giorni prima. 
Domenica era dovuta tornare in 
ospedale perché stava nuovamen
te male». Con una gravidanza di 
32 settimane, aveva subito il di
stacco della placenta ed era stata 
sottoposta ad un cesareo d' urgen
za. «Dopo l 'intervento, ai familiari 
era stato assicurato che per la 
mamma era tutto a posto», dice il 
legale. La famiglia ritiene che la 
morte di Antonella poteva essere 
evitata e che ci sarebbero state del
le negligenze. <<Vogliamo la verità 
su quanto è successo e vogliamo 
sapere se qualcuno ha sbagliato e 
con la sua negligenza ha ucciso 
Antonella••, dice il cugino Piero Se
minara. 

Per il professar Marco Bonito, 
primario dell'ospedale San Pietro 
Fatebenefratelli di Roma, l'imme
diato trasporto in terapia intensi
va poteva rappresentare la salvez
za. Sottolinea <<i dubbi sul!' appro
priatezza della chiusura dei punti 
nascita» l'ex presidente del San 
Raffaele di Cefalù, il ginecologo 
Stefano Cirillo. In un'interrogazio
ne, il deputato regionale del Pd Fa
brizio Ferrandelli chiede di «accer
tare tutte le responsabilità», men
tre il senatore del Pdl Vincenzo Gi
biino invita la Regione a «rilancia-

re la sanità pubblica siciliana». Il 
vicepresidente deli'Ars Antonio 
Venturino sollecita infine «unta
volo tecnico per fare il punto sulla 
sanità ennese». 

L'assessore regionale alla Salu
te Lucia Borsellino ha subito avvia
to accertamenti. Ha chiesto al 
commissario dell'Azienda sanita
ria di Enna e agli uffici competenti 
di acquisire con urgenza ogni det
taglio sulle modalità dell' assisten
za prestata. In seguito l'assessore 
si è espressa sull'aspetto dell'atte
sa dell'elicottero. <<È presto per 
una conclusione - dichiara Lucia 
Borsellino- ma dai primi accerta
menti non sembra essere stato 
l'imprevisto occorso all'eliambu
lanza ad avere determinato l'esito 
fatale di una condizione patologi
ca certamente difficile». All' asses
sorato al momento «risulta che 
l'eliambulanza, in partenza dalla 
base di Caltanissetta ha avuto un 
guasto, non prevedibile, quando 
era già in volo» e che <<per questo 
si è reso necessario predisporre 
un secondo volo che è partito da 
Palermo». Ma a mezzanotte e 20 
minuti le condizioni della pazien
te sono peggiorate, secondo quan
to risulta all'assessorato, e in pie
na emorragia la signora è stata pre
sa in carico dal rianimatore dell' 
eliambulanza, <<che decolla 
all'l, lO per Sciacca». ('CPU") 
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~NATO. Passa l'emendamento. Oggi il voto finale. Governo bocciato su un odgdella Lega per abolire la tassa sui telefoni n i 

DI ccfare,,, sì al tetto per i manager pubblici 
... Slitta adotltl in Senato il vta L'Aula è infatti ancora imp(!8Jlél- zione d(!gli agrumi che non do
ibera al decreto· l-'are.. che con- taa confennarele nwnerose mo- vrà più essere considerato un rì
:ime nùsure che vamo ClaDe difiche apponatc al tcsao dalle fluto, ma potrà essere destinato 
;empHfiorl.iDRi allo s111111ìmen- commissioni di Palazzo Mada- ad uso agricolo e zootecnìcol. n 
.o dell' aner.ano della gllt.Jstltia ci- ma.. che vanno dagli intel\'enti governo~ Stai O battuto su wwr
tUe. dalle infrlstnJUure al soste- sui compensi dei manager pub- dine del giorno presentato daR a 
pt aie l'mi. passando per le bUci alle norme sul .. pastazzo.. legatemtaroanc.hedapartedef
nulteelasicUrmanehscuok. tun sottoprodotto della lavora· lamagporanxanonostantcilpa· 

rerc contrario! che proponeva 
l'abotizionedellatassagovemati
\"a sui telefonlni. na le nmità.. ad· 
dio fu nella pubblica ammini-
5li'8Zione.la maratona per i paga
menti delle concessioni IP'W' 
t stop Ono all5 settembre}. 

t passato icrt, iltagfto~com-

pensi del25% per maaager delle 
snc:ietà a contmUo pUbblico quo
tate e non quotate che emettano 
titoli non ationari, a qua.tunquc 
titolo detemdllati, a parttrc dal 
prossimo rìnnow. Confermata 
la canceJhrtionc dd Jlurt, n nuo
vo cerUicat.o unicO di regolarità 
t~ Niente obbligo di pre
lt'IMat?D Dure (documento uni· 
m di regolari:la mnlributiva) pel 
i lavori privati ratti in proprio. 
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«Chiederò di chiudere gli ospedali 
di Nicosia e Petralia: sono inutili» 

Palermo. C'è rabbia mista a sconforto a Gangi, piccolo centro delle Madonie, dove abitava la 
sfortunata donna morta dopo il "calvario" dall'ospedale di Nicosia a quello dì Sciacca. Il sindaco 
Giuseppe Firrarello è su tutte le furie. «Chiederò al governo regionale di chiudere gli ospedali di 
Nicosia e Petralia Sottana. Sono inutili. Non servono a nulla». Ed ancora Firrarello: «Una tragedia 
che sì doveva e poteva evitare. Purtroppo in questi anni scelte dissennate ci hanno privato 
dell'assistenza medica. Siamo un territorio dove siamo destinati a morire perché non possiamo 
contare su servizi medici che possano fronteggiare le emergenze. Abbiamo deputati nazionali e 
regionali sordi che non conoscono il territorio. Che fanno delle scelte folli senza nessun criterio. 
Gli ultimi avvenimenti sono il frutto di scelte dissennate». Il sindaco ha deciso contravvenendo al 
regolamento comunale di consentire alla tumulazione del corpo della mamma e del piccolo nello 
stesso loculo. «Me lo hanno chiesto i familiari ho già dato l'autorizzazione». 
l familiari di Antonella Seminara chiedono giustizia. «Siamo ancora più arrabbiati di ieri - Piero 
Seminara, cugino della sfortunata donna - mia cugina è sequestrata in ospedale e ancora non è 
stata eseguita l'autopsia. Vogliamo la verità su quanto è successo e vogliamo sapere se qualcuno 
ha sbagliato e con la sua negligenza ha uccisa Antonella». Piero Seminara non si dà pace: «Non 
si può morire così al primo parto. Dopo un'ora e mezza di attesa per il cesareo "d'urgenza", 
abbiamo saputo che il bambino non ce l'aveva fatta, mentre lei stava bene ma doveva essere 
trasportata per ulteriori accertamenti all'ospedale di Sciacca con l'elisoccorso. Invece è rimasta in 
ambulanza due ore e mezza senza monitoraggio. O questa sanità in Sicilia si rimette in piedi 
dando un'assistenza vera ai malati, o è meglio che chiuda: almeno sappiamo con chiarezza che 
dobbiamo andare fuori dall'isola per le cure». 
A. F. 

07/08/2013 
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Tragedia di Nicosia, il ministero 
invia gli ispettori negli ospedali 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Il giorno dopo la tragedia che ha visto protagonisti una 
mamma di Gangi, Antonella Seminara, 40 anni, e il piccolo che portava 
in grembo nato poi morto (si sarebbe dovuto chiamare Francesco Pio), 
vittime entrambi di un altro presunto caso di malasanità, l'assessore alla 
Salute, Lucia Borsellino ha immediatamente inviato gli ispettori 
all'ospedale "Basilotta" di Nicosia. E ha sottolineato che, malgrado sia ancora prematuro avere 
una conclusione dei fatti accaduti a Nicosia e a Sciacca - Antonella Seminara, è giunta ormai 
cadavere nel nosocomio "Giovanni Paolo Il" - «dai primi accertamenti non sembra essere stato 
l'imprevisto occorso all'eliambulanza ad avere determinato l'esito fatale di una condizione 
patologica certamente difficile. L'accertamento dei fatti è doveroso anche per i familiari cui sono 
vicina - aggiunge - oltre alle relazioni su come si sono svolti i fatti, ho già chiesto al ministero di 
procedere a un'ispezione congiunta». 
GLI ISPETTORI DEL MINISTERO. A tal proposito c'è da sottolineare come il ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin ha già deciso di inviare a Nicosia e a Sciacca alcuni ispettori per 
verificare quanto accaduto. «Ho dato immediatamente mandato agli ispettori per accertare le 
cause che hanno portato al decesso della donna e del neonato e verificare le modalità 
organizzative di trasporto ed emergenza. Morire di parto nel 2013 è già difficile da comprendere, 
ma se ciò è provocato da negligenze è inaccettabile. Per questo gli ispettori verificheranno la 
sicurezza e l'appropriatezza delle procedure eseguite nell'ambito della gravidanza della signora». 
IL GUASTO ALL'ELIAMBULANZA. Dai primi elementi disponibili all'assessorato alla Salute 
«risulta che l'eliambulanza, in partenza dalla base di Caltanissetta ha avuto un guasto, non 
prevedibile, quando era già in volo e che per questo si è reso necessario predisporre un secondo 
volo che è partito da Palermo». Secondo quanto riportato dalla direzione sanitaria dell'ospedale 
"Basilotta" «nei confronti della paziente sarebbero state messe in atto tutte le misure terapeutiche 
del caso e deciso il trasferimento della paziente in rianimazione nell'immediato postoperatorio». 
Ed ancora si legge nella nota dell'assessore Borsellino: «Tramite la centrale operativa del 118 
viene accertata la disponibilità nella rianimazione dell'ospedale di Sciacca ed attivata la chiamata 
dell'elisoccorso. Intorno alle 23,30, quando l'ambulanza è pronta per partire, viene comunicato 
che l'elicottero in partenza ha subito un guasto tecnico. Nel giro di pochi minuti la Centrale 
Operativa richiama avvertendo che un altro elicottero sarebbe partito da Palermo con un tempo di 
attesa previsto di circa 50 minuti. In questo periodo, mentre la paziente resta in ambulanza 
debitamente assistita dai rianimatori e dai ginecologi, vengono allertati i carabinieri, che 
contemporaneamente richiamano l'ospedale di Enna per verificare se si fossero liberati posti in 
rianimazione. L'attesa prosegue fino alle 24, ora in cui si parte alla volta della elisuperfice che 
viene raggiunta attorno alle 0,30 per il rendez-vous con l'elicottero che si aspetta in arrivo da 
Palermo e che atterra con un certo ritardo a causa di folate di vento. La paziente, sempre 
adeguatamente trattata, fino alle 24 si è mantenuta con parametri vitali stabili. Attorno alle 0.20 i 
parametri vitali della paziente peggiorano e si assiste ad un notevole aumento del 
sanguinamento. In tali condizioni viene presa in carico dal rianimatore dell'eliambulanza che 
decolla all'1, 1 O in direzione di Sciacca». 
E poi è sopraggiunto il decesso. 
LE INDAGINI. Adesso saranno due procure ad indagare sul caso: quella di Enna e di Sciacca. Ci 
saranno anche due specifiche autopsie. Quella del neonato sarà effettuata da un medico-legale 
incaricato dalla procura ennese e si svolgerà domani, mentre a Sciacca a fine settimana quella 
sulla sfortunata partoriente. Le indagini a Sciacca sono condotte dal pm Alessandro Moffa. 
Intanto, il Codacons, attraverso il suo segretario nazionale, Francesco Tanasi ha annunciato che 
6 ct<:>t~ ic:.tit11it::t 11n::t task force contro tutti gli episodi di malasanità avvenuti in Sicilia. «Si tratta di 
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della Sanità siciliana, Associazione Nazionale per la Tutela dei diritti del malato, Associazione 
Articolo 32 e Consumatori Italiani per lottare uniti contro la malasanità. La task force è la risposta 
alle continue richieste di intervento che vengono dai cittadini, sempre più abbandonati e maltrattati 
in Sicilia a livello sanitario». 

07/08/2013 
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Sicilia 
NICOSIA L'assessore regionale ha ricevuto una prima relazione sulla morte di una donna di 40 anni deceduta dopo aver subito un cesareo 

Borsellino: ininfluente il ritardo dell'elisoccorso 
Il ministro Lorenzin intanto invia gli ispettori all'ospedale "Basilotta". Due deputati: colpa dei tagli 

NICOSIA. «Morire di parto nel 
2013 è già difficile da compren
dere, ma se ciò è provocato da ne
gligenze è inaccettabile». Cosl il 
ministro della Salute Beatrice Lo
renzin, che ha inviato in Sicilia gli 
ispettori del ministero, i quali 
avranno il compito di stabilire le 
cause che hanno portato alla 
morte della quarantenne Anto
nella Seminara deceduta dome
nica notte all'ospedale Giovanni 
Paolo li di Sciacca, dove era stata 
trasportata in elicottero dal Basi
lotta di Nicosia, in provincia di 
Enna dopo aver subito un cesa
reo. 

L 'assessorato regionale alla 
Salute, intanto, fornisce alcuni 
dettagli della vicenda c la titola
re, Lucia Borsellino, ritiene che il 
ritardo delt'eliambulanza «non 
sembra aver determinato l'esito 
fatale di una condizione patolo
gica certamente difficile», 

Nella ricostruzione dell'asses
sorato, che ha aperto un'indagine 
interna, la donna di Gand, all'ot
tavo mese di gravidanza. è giunta 
alle 20,10di domenica al Basilot
ta, accusando un forre dolore ad
dominale. L'ecografia ha subito 
certificato l'assenza di attività 
cardiaca del feto e un distacco di 
placenta. Sottoposta al cesareo 
ed estratto il bimbo già morto, la 
paziente- sempre secondo la re-

L'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino 

lazione dell'assessorato-ha avu
to praticate le necessarie misure 
terapeutlche, mentre i medici de
cidevano il ricovero in un reparto 
di terapia intensiva. Ma il mezzo 
dell'elisoccorso di Caltanissetta, 
che avrebbe dovuto condurre la 
donna in un centro attrezzato, 
era guasto. Attraverso i carabi
nieri, ne è stato chiamato un altro 
da Palermo, che sarebbe dovuto 
giungere 30 minuti dopo la mez
zanone, ma a causa delle folate di 
vento, l'atterraggio è stato ritar
dato. Intanto, le condizioni della 
donna erano peggiorate. Quando 

l'elicottero si è levato in volo era 
l'l, l O di lunedì -spiega l'assesso
rato-ederanopassate 2 ore e 15 
minuti dall'intervento chimrgi
co, tenninato alle 22.55, e 5 ore 
dall'arrivo della donna in ospeda
le. 

Giunta a Sciacca, dopo i primi 
soccorsi, la paziente è morta. 
Adesso il ministto vuole verifica
re le modalità organizzative di 
trasporto, n percorso diagnostico 
e terapeutico, la distribuzione dei 
posti di rianimazione nelle varie 
province, le eventuali deroghe 
concesse ai punti nascita che un 

piano di riorganizzazione varato 
nel2012 prevedeva di chiudere. 

Nicosia era nella «black list", 
perché come gli altri 27 centri da 
eliminare, non raggiungeva il nu
mero minimo di SOOparti l'anno. 
Nel marzo scorso la giu n m regio
nale aveva ipotizzato una deroga 
per 7 dei 28 punti nascita che do
vevano cessare l'attività, ma il mi
nistero della Salute aveva boccia
to questa ipotesi. 

«L'organizzazione del sistema 
sanitario in Sicilia sottoposta a 
continui cd indiscriminati tagli 
ha prodotto l'ennesima disgra~ 
zia. È impensabile che ancora og· 
gi si possa morire di pruto a causa 
di strutture sanitarie che non pos. 
sono dare soccorso perché piene 
e di altre che invece hanno posti a 
disposizione ma sono sprovviste 
di strutture di rianimazione. Non 
è accettabile che i livelli di opera
tività del servizio di elisoccorso 
nonsianogarantitiperl'interoar
co della giornata o che l'efficien
za dei mezzi non sia sempre assi
curata. È chiaro che il sistema 
non funziona. E quando non fun· 
ziona la sanità è a tischio la vita 
dei cittadini n, dice il parlamenta
re regionale, Mario Alloro (Pd) 
che assieme alla collega Luisa 
Lantieri (Grande Sud) ha presen· 
tato un'interrogazione all'asses
sore alla Sanità. ~ 

GLI INTERROGATIVI Le procure della cittadina ennese e di Sciacca hanno aperto un'inchiesta. Non ancora stabilita la data dell'autopsia 

La rabbia dei parenti: non ci dicono la verità 
NICOSIA. Siamo ancora più ar
rabbiati di lunedì. Mia cugina è 
sequestrata in ospedale e anco
ra non è stata eseguita l'autop
sia. Vogliamo la verità su 
quanto è successo e vogliamo 
sapere se qualcuno ha sbaglia
to e con la sua negligenza ha 
uccisa Antonella)>, 

Lo dice Piero Seminara, cu
gino dì Antonella. •<Non si può 
morire così al primo parto. Do
po un'om. e mezza di attesa per 
il cesareo "d'urgenza", abbia
mo saputo che il bambino non 
ce l'aveva fatta, mentre lei sta
va bene ma doveva essere tra· 
sportata per ulteriori accerta
menti all'ospedale di Sciacca 
con l'elisoccorso. Invece è ri
masta in ambulanza due ore e 
mezza senza monito raggio••. 

«O questa sanità in Sicilia si 
rimette in piedi - conclude -
dando un'assistenza vera ai 
malati, o è meglio che chiuda: 
almeno sappiamo con chiarez· 
za che dobbiamo andare fuori 
dall'isola per le cure,. 

Intanto, sarà eseguit.1. giove
dì l'autopsia sul corpo del bim
bo nato morto, partorito da 
Antonella Seminara. 

La Procura di Nicosia sta ac
quisendo tutta la documenta
zione per ricostruire la vicenda 
a partire dal mancato arrivo 
dell'elisoccorso di Caltanisset
ta, fuori uso per un guasto. I 
pm hanno aperto un fascicolo 
per omicidio colposo a carico 
di ignoti. Anche la Procura di 
Sciacca, luogo in cui la donna è 
morta dopo l'arrivo con l'eli
soccorso giunto da Palem10, 
ha avviato un'inchiesta. 

Seminara, all'ottavo mese di 
gravidanza, si è sentita male 
intorno alle 18 di domenica 
scorsa. Alle 19 e trenta il rico
vero. La constatazione dell'as
senza di battito del bambino 
ha indono i medici ad interve
nire con un cesareo d'urgenza 
che si è concluso intorno alle 
ore 23, 15. La prima chiamata 
al 118 per la richiesta dell'eli· 
soccorso che doveva trasporta-

re la donna, che i11tanto aveva 
un shock emorragico, alla Ria
nimazione di Sciacca, dove era 
disponibile un posto per il rico
vero, è stata fatta alle 23,30. 
Sia la Rianimazione di Enna 
che di Caltanissetta non aveva-

no disponibilità di posti letto. 
La donna è stata caricata 

sull'ambulanza per raggiunge
re il luogo di atterraggio 
dell'elicottero che dista 
dall'ospedale cinque chilome
tri circa. Ma l'elicottero più vi-

cino, quello che è di stanza a 
Caltanissetta, era fuori uso e si 
è dovuto attendere il mezzo da 
Palem10, atterrato dopo tre 
ore. 

In attesa delle valutazioni 
dei periti, c'è chi però, sulla ba-

se dell~ lett~ratura medica, 
avanza Ipotesi concrete. «l casi 
di coagulazione intravasale 
disseminata o CJ,D. possono 
accadere sia quando si fa un 
parto cesareo sia quando si dà 
alla luce un bambino natura}. 

mente. La cosa importante da 
fare è re.integrare immediata
mente la perdita copiosa di 
sangue, e nel caso in presenza 
di emorragia, portare la pa
ziente in una struttura con te· 
rapia intensiva», spiega il pro
fessar Marco Bonito, primario 
dell'Ospedale San Pietro Fate
benefratelli di Roma 

«È un forte shock emorragi
co che innesca un meccanismo 
di coagulazione intravascolare 
di depositi di fibrina, che se 
non bloccato può provocare 11 
morte del paziente», precisa il 
professore sottolineando che 
in questi casi si sarebbe dovuto 
intervenire in una prima fase 
con farmaci volti a bloccare 
emorragia e successivamente 
con terapia chirurgica e con 
controllo in terapia intensiva. 

«Ma naturalmente- conclu
de il ginecologo- ogni caso va 
valutato singolarmente ... 

Da registrare anche il com
mento del senatore Pdl Vin
cenzo Gibiino, che parla di 
«Una vera e propria tragedia 
che non deve rimanere impu
nita. Non è possibile tollerare 
che si muoia a causa dell'inef. 
f.icienza e della disorganizza
zione delle struttl1re sanita
rie,>. ~ 
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Il reparto mai aperto che poteva salvare Antonella 
A Nicosia Rianimazione doveva essere attivato nel 2010. Il ministero manda gli 
ispettori 

GIUSI SPICA 

IL REPARTO di Rianimazione dell'ospedale di Nicosia, almeno sulla carta, doveva essere attivo già da tre 
anni. Invece, finora, nessuno ha mosso un dito perché fosse aperto. È un altro tassello -forse il più 
importante - di una catena di ritardi e intoppi sfociati nella morte di Antonella Seminara, la quarantenne 
che ha perso la vita domenica notte dopo un cesareo d'urgenza per estrarre il suo bambino morto in utero 
all'ottavo mese di gravidanza. Antonella è morta dissanguata dopo aver aspettato per ~re ore l'elisoccorso 
che da Nicosia l'ha trasportata a Sciacca, nell'unico ospedale siciliano con un posto libero di terapia 
intensiva. L'intervento d'urgenza, la Rianimazione che non c'è, l'elicottero appena acquistato che si guasta 
in volo, le raffiche di vento che ostacolano l'atterraggio e infine un'emorragia inarrestabile che non le ha 
dato scampo. Eccola la sequenza nefasta di eventi sulla quale ora, dopo l'apertura di due diverse indagini 
della magistratura, anche il ministro alla Sanità, Beatrice Lorenzin, vuole vederci chiaro: domani una task
force di ispettori del ministero e dell'assessorato regionale alla Salute faranno visita alla struttura ennese. 
Uno dei nodi da sciogliere è la mancata attivazione del reparto di Rianimazione con quattro posti 
letto, previsto da un decreto assessoriale del 201 O, che avrebbe consentito di evitare quel volo in 
elisoccorso e recuperare minuti preziosi. «L'ex commissario straordinario deii'Asp di Enna, cui fa capo 
l'ospedale Nicosia, non ha mai attivato il reparto. La scelta di sostituirlo parla da sola. Il neocommissario 
Giuseppe Termine ha già attivato le procedure di reclutamento del personale», dice l'assessore alla 
Salute, Lucia Borsellino. Sotto accusa c'è anche il guasto dell'elisoccorso partito da Caltanisetta: un mezzo 
nuovo di zecca, entrato in funzione il primo luglio, che ha sostituito i vecchi elicotteri ormai usurati. Ma -
secondo l'assessore- questo poco ha a che fare con la morte della donna. «Dai primi accertamenti
dice Borsellino- non sembra essere stato l'imprevisto all'eliambulanza ad avere determinato l'esito fatale 
di una condizione patologica difficile. L'accertamento dei fatti è doveroso anche per i familiari cui sono 
vicina». 
Il Ministero ha chiesto notizie sulla distribuzione dei posti letto di rianimazione nelle varie province, le 
modalità del trasporto materno e neonatale e lo stato di attuazione del decreto che prevedeva la chiusura 
dei punti nascita insicuri, quelli con meno di 500 parti all'anno. Tra toro figura anche Nicosia, ma a marzo 
scorso la giunta targata Crocetta ha concesso la deroga prevista per le zone disagiate e difficilmente 
raggiungibili. 
S~ richiest~ di piazza Ottavio Ziino, I'Asp di Enna ha consegnato una relazione che ripercorre minuto per 
m~nut? la dmamica della tragedia. Dall'arrivo in ospedale, domenica alle 20,1 O, all'ecografia eseguita venti 
mmut1 
dopo l~ mezzan?tte l'elico~ero atterra, con un certo ritardo per il forte vento, e all'una e dieci prende il volo 
p~r Sc1ac~. Qw, alle tr~ .d1 notte, Antonella smette di respirare: ha perso troppo sangue per quella che 
v1ene !ecn~~amente ?ef1~1ta u~a coag~lazione intra~a.sale disseminata. «Una complicanza- spiega il 
comr~·ussan? _straordm~r~o dell Asp, G1~seppe Term1n1- che difficilmente lascia speranze. 1 sanitari hanno 
f~tto 11 po~s1b1le ma ve.nflcheremo se c1 sono state negligenze». Per il segretario del sindacato dei 
gme~o!og1 ~esm~d, G1~seppe Cantone: .«O~esta è la cronaca di una morte annunciata. Avevamo chiesto 
che l p1ccoll punt1 nasc1ta fossero mess1 m Sicurezza e invece l'ospedale di Nicosia è rimasto a rischio» 
©RIPRODUZIONE RISERVATA . 

d?po, in. cui non ~i sente più il b~tt~to del feto,, fino all:interyento.i~ u.rgenza iniziato alle 21,45 col supporto 
d~ due gm~colog1 e due anestes1st1. Durante l operaz1one 1 med1c1 s1 accorgono di un grande ematoma e del 
d1stacco d1 placenta. 

Alle 22,~5 l'.interv_e~to è già terminato ma il quadro clinico è tutt'altro che positivo: Antonella ha una forte 
emorrag~a, 1.r:ned1c1. !anno una trasfusione di sangue e decidono di trasferirla in terapia intensiva Un 
passagg1o g1a stabilito · 

prima dell'intervento, t~nt? che dur~nte r.o~er~zio.ne i sanitari allertano la centrale operativa del 118. Sono 
l~ro ad acce~are che l un~co letto d1spon1b1le e ali ospedale di Sciacca. Intorno alle 23 30 quando 
l ambulanza e ' ' 

pronta per partire, l'elicottero ha un guasto tecnico. Nel giro di pochi minuti la centrale operativa avverte 
"'"'"" 

11
" ::~ltrn l"llir.ottero è oronto a decollare da Palermo. Tempo di attesa previsto: circa 50 minuti. Ma le 



repubblica Extra - Il giornale in edicola Pagina 2 di 2 

condizioni di Antonella 
precipitano: dentro l'ambulanza che nel frattempo ha raggiunto la pista a tre chilometri dall'ospedale, 
comincia a sanguinare davanti agli occhi dei medici che non riescono a fermare l'emorragia. Solo trenta 
minuti 
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La polemica 

Giuseppe Ferrarello farà una richiesta ufficiale: non siamo cittadini di serie B, vogliamo presidi 
efficienti 

La rabbia del sindaco di Gangi "Chiudete quegli 
ospedali a rischio" 

IVAN MOCCIARO 
INCREDULITÀ, rabbia, sconforto e impotenza. Sono le sensazioni di un intero paese sui monti delle 
Madonie dopo l'ennesimo caso di malasanità. A Gangi tra i vicoli e nella piazza principale del paese non si 
parla d'altro, una tragedia immane che colpisce una modesta e semplice famiglia di agricoltori. «Non si può 
morire di parto nel 2013 solo perché si nasce a più di 100 km di distanza dai "centri"», dicono tutti in paese. 
«E' una vergogna inaudita chiederò ufficialmente di chiudere gli ospedali di Petralia Sottana e di Nicosia, a 
noi non servono presidi sanitari inefficienti - dice il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello - noi non 
siamo cittadini di serie B, devono capire che viviamo in zone montane dove durante l'inverno tra pioggia, 
ghiaccio e neve spesso diventa impossibile raggiungere i presidi sanitari territoriali, basti pensare che 
Gangi dista 20 minuti dal più vicino presidio sanitario. Se poi non si trova un'assistenza adeguata è la 
fine». E aggiunge: «Non è tollerabile che manchi una terapia intensiva in tutto il comprensorio o che taglino 
i punti nascita e depotenzino i servizi sanitari di primo soccorso, se vogliono farci morire ce lo dicano 
chiaramente. Se è il caso si tagli a Palermo o a Catania dove in pochi minuti il cittadino può essere curato 
e non negli ospedali disagiati o delle aree montane». 
Rabbia e dolore. «Una famiglia distrutta quella di Antonella - racconta il cugino della vittima, 
Piero Seminara - il marito Mario, il padre, la madre e il fratello sono inconsolabili. Speriamo che quanto 
prima sia eseguita l'autopsia e ci sia consegnato il corpo. l familiari hanno espresso un desiderio quello di 
seppellire 
madre e figlio nella stessa tomba». E sottolinea: «Non vogliamo che si spengano i riflettori ma che si 
faccia chiarezza per capire cosa non ha funzionato nella macchina sanitaria regionale e se ci sono delle 
precise responsabilità. Il 
colpevole paghi, perché con la vita umana non si scherza». 
E' prevista per giovedì nell'obitorio dell'ospedale di Sciacca, Giovanni Paolo Il, l'autopsia sul corpo di 
Antonella mentre nella stessa giornata, al Basilotta di Nicosia, si svolgerà quella del piccolo Francesco Pio. 
Antonina Seminara, per tutti Antonella, era conosciuta per i suoi modi semplici e gentili. Quattro anni fa 
aveva coronato il sogno di una vita, sposarsi con Mario e otto mesi fa, dopo vari tentativi, la notizia di esser 
rimasta incinta di un maschietto. Una gravidanza difficile quella della casalinga quarantenne con la 
passione per i merletti. Nelle ultime settimane Antonella, seguita dalla ginecologa dell'ospedale di Nicosia, 
aveva effettuato esami diagnostici e uno screening. Aveva 
ricevuto rassicurazioni che tutto, anche se con difficoltà, procedeva per il verso giusto. Domenica 
l'imprevedibile: la corsa verso l'ospedale e l'inizio di un calvario. Prima la perdita del bimbo, la necessità di 
un taglio cesareo, un'emorragia interna, una coagulazione intravasale disseminata con shock la necessità 
di un trasferimento in un ospedale dotato di sala di rianimazione perché al Basilotta è chiusa da più di 
10 anni. 
L'unico posto in terapia intensiva disponibile era a Sciacca, a circa tre ore di auto. Valutate le condizioni 
d~l.la d?nna e l'u_rgenza,_ i medici hanno optato per il trasferimento con l'elisoccorso. La postazione più 
v1cma e quella d1 Caltamssetta, a pochi minuti di volo da Nicosia, ma l'elicottero era guasto e non poteva 
volare. E sembra che nessuno abbia informato la centrale. Da Palermo è poi arrivata un'altra 
eliambulanza, ma solo dopo due ore. Antonella ha atteso su una barella dentro l'ambulanza secondo i 
familiari «con una minima assistenza ». La donna all'ospedale Giovanni Paolo Il di Sciacca è arrivata in 
gr~vi condizioni, dove è morta subito dopo il ricovero. Due le inchieste aperte, una a Nicosia e l'altra a 
Sc1acca. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Medicina generale. Tutte le carenze della 
formazione. Il "dossier denuncia" della 
Fimmg 
Scarsa retribuzione, mancanza del titolo di "specialista", tempi di accesso 
alle convenzioni lunghissimi, fino a sette anni. Sono solo alcune delle 
criticità della formazione spec(fi.ca in medicina generale sottolineate in un 
dossier consegnato al ministro Lorenzin. n Dossier della Fimmg 
Formazione. 

Offerta formativa e qualità della didattica, retribuzione e tutela del medico in formazione, riforma del 
sistema formativo per la sostenibilità del Ssn. 
Questi i temi al centro dell'incontro, al ministero di Lungotevere Ripa, tra il ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin e i giovani rappresentanti di Fimmg Formazione. Sul tappeto le criticità del corso di 
formazione specifica in medicina generale raccolte in un dossier stilato dal sindacato e consegnato al 
ministro. Un percorso a ostacoli che rende la medicina generale sempre meno appetibile per i neo 
laureati. 

Problematiche che il Ministro, come hanno raccontato i rappresentanti della Fimmg Formazione, ha 
ascoltato con attenzione e competenza, ragionando concretamente su possibili soluzioni. Per questo 
ha dato mandato alla struttura ministeriale di mettere in atto i necessari approfondimenti subito dopo 
la pausa estiva. Non solo, si è convenuto sulla necessità di una maggiore professionalizzazione del 
corso di formazione individuando modalità d'inserimento dei medici in formazione in attività lavorative 
nell'ambito delle cure primarie, già durante il corso. 

"Sono soddisfatta del lavoro svolto - ha detto Giulia Zonno, coordinatrice nazionale Fimmg 
Formazione - che ha permesso, attraverso il lavoro di squadra, la creazione del dossier presentato, 
che ben descrive le innumerevoli criticità legate al nostro percorso formativo. Chiediamo attenzione 
nell'investimento sulla formazione specifica in medicina generale perché formare un buon medico 
oggi significa avere un professionista di qualità che domani curerà in maniera efficiente ed efficace 
1.500 pazienti". 

Le criticità. Sono molti gli ostacoli che i giovani camici bianchi devono affrontare per accedere alla 
carriera di medico di medicina generale. Criticità messe nero su bianco nel dossier consegnato al 
ministro Lorenzin. 

Si parte dalle differenze tra Regione e Regione. Ogni realtà locale ha realizzato programmi didattici e 
strutture delle scuole guardando alla normativa nazionale, ma con diverse interpretazioni. 
Soprattutto la medicina generale ha poco appeal sul medico neolaureato. l motivi? Tanti. Una scarsa 
retribuzione: appena 966 euro/lordi al mese, non sufficienti per potersi dedicare esclusivamente alla 
propria formazione. La percezione di minus rispetto al percorso formativo di specializzazione, a causa 
della sit~azio~e di disparità economica e all'assenza del titolo di "specialista" in medicina generale. A 
questo SI agg1ungono tempi lunghissimi. La reale durata del percorso di formazione in Medicina 
~ener~le supera i tre anni di_ formazione: dalla laurea all'accesso alla professione di Mmg, attraverso 
l ?~temmento ~ella ~~nvenz1one.' ~osson? passare anche 7 anni e 2 mesi. Persino nelle Regioni in cui 
v1 e care_n~a.dl me~1c1. ~ungaggm1, sottolineano i medici della Fimmg, essenzialmente legato a tempi 
burocratiCI d1 pubblicazione delle graduatorie, alla necessità del possesso di titoli già al momento 
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dell'iscrizione ai concorsi, alla rigidità dei piani di studio di recupero per chi effettua sospensione del 
corso per maternità o malattia al di sopra dei 40 giorni. 

Le proposte Fimmg. Non solo criticità, nel dossier il sindacato ha indicato anche le coordinate per 
uscire dall'impasse. Sono state proposte, tra le molte soluzioni, tirocini decentralizzati sul territorio, 
nella direzione di una rimodulazione dell'offerta formativa ospedale versus territorio; la redazione di un 
documento che contenga un Core curriculum nazionale delle competenze e delle conoscenze da 
acquisire per poter diventare Mmg;la possibilità di scegliere il tutor in relazione alle proprie esigenze 
formative, come già definito dalla regione Lombardia. E ancora, una giusta retribuzione o, in 
alternativa, la possibilità di integrare il corso con esperienze lavorative professionalizzanti, definite a 
livello normativo, nell'area delle cure primarie. Ed anche l'individuazione delle risorse necessarie per 
rivalutare la borsa di studio secondo gli adeguamenti lstat. 
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Sicilia. Muore di parto dopo ritardi 
elisoccorso. Borsellino avvia ispezione 
Dopo un cesareo che era già costato la vita al bambino, sono emerse 
complicazioni per la donna. La mancanza di posti negli ospedali vicini e un 
guasto al mezzo del118 hanno determinato il tragico epilogo. 

Dopo un cesareo d'urgenza, che non è servito a evitare la morte del bambino, emergono gravi 
complicazioni anche per la madre. Manca però l'elisoccorso e non ci sono posti disponibili in 
rianimazione negli ospedali tra Enna, Caltanissetta e Catania. Una vicenda drammatica, che ieri è 
costata la vita a una donna quarantenne, assistita presso la struttura di Basilotta di Nicosia (Enna). E 
immediata è arrivata la denuncia dei familiari. Per mettere luce su questa tragedia, oggi l'assessore 
regionale alla Salute, Lucia Borsellino, ha avviato un'ispezione, chiedendo di verificare le modalità 
dell'assistenza erogata a Nicosia e sulle successive tappe che hanno portato al decesso della donna. 

"E' necessario fare immediatamente chiarezza su quanto verificatosi - ha sottolineato Borsellino - al 
fine di accertare tutti i fattori che hanno concorso al determinarsi dell'evento, compresi eventuali profili 
di responsabilità". Una vicenda surreale, poiché oltre alla mancanza di posti negli ospedali più vicini, 
si è poi aggiunto un guasto al mezzo del 118 che ha ritardato l'arrivo a Sciacca dove la donna è morta 
subito dopo il ricovero. Nulla ha funzionato e per questo Il deputato del Pd, Fabrizio Ferrandelli ha 
presentato. "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". 
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Assessore Borsellino: "L'imprevisto guasto dell'eliambulanza non influente" 

Morte dopo parto, ispezione 
congiunta Regione-Ministero 
La Procura di Nicosia sta acquisendo tutta la documentazione 

CATANIA - "E' presto per una con
clusione, ma dai primi accertamenti 
non sembra essere stato l'imprevisto 
occorso all'eliambulanza ad avere de
terminato l'esito fatale di una con
dizione patologica certamente dif
ficile". Lo ha affermato ieri pome
riggio l'assessore regionale alla 
Sanita', Lucia Borsellino, sulla donna 
morta dopo il parto. "L'accertamento 
dei fatti è doveroso anche per i fa
miliari cui sono vicina - aggiunge -
oltre alle relazioni su come si sono 

· svolti i fatti, ho 
già chiesto al 
Ministero di 
procedere a 
un'ispezione 
congiunta". 

Dai primi 
elementi dispo
nibili all'asses
sorato alla 
Sanità della 

lucia Borsellino Regione Si-
ciliana "risulta 
che l'eliam

bulanza, in partenza dalla base di 
Caltanissetta ha avuto un guasto, non 
prevedibile, quando era già in volo" e 
che "per questo si è reso necessario 
predisporre un secondo. volo che è 
partito da Palermo". 

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI 
DALLA DIREZIONE SANITARIA 

DEL PRESIDIO 

Secondo quanto riportato dalla di
rezione sanitaria del Presidio nei con
fronti della paziente sarebbero state 
"messe in atto tutte le misure tera
peutiche del caso" e deciso "il trasfe
rimento della paziente in riani
mazione nell'immediato postope
ratorio". Tramite la centrale operativa 
del 118 viene accertata la disponi
bilità nella rianimaziorte dell'ospedate 
di Sciacca ed attivata la chiamata delc 
l 'elisoccorso. Intorno alle 23,3 O, 
quando l'ambulanza è pronta per 
partire, viene comunicato che l'eli
cottero in partenza ha subito un 
guasto tecnico. Nel giro di pochi 
minuti la Centrale Operativa tichiama 
avvertendo che un altro elicottero 
sarebbe partito da Palermo con un 
tempo di attesa previsto di circa 50 
minuti. "In questo periodo - si legge 
nella relazione - mentre la paziente 
resta in ambulanza debitamente as
sistita dai rianimatori e dai gine
cologi, vengono allertati i carabinieri, 
che contemporaneamente richiama 
l'ospedale di Enna per verificare se si 
fossero liberati posti in rianimazione. 
L'attesa prosegue fino alle 24 ora in 
cui si parte alla volta dell; elisu-

perfice che viene raggiunta attorno 
alle 0,30 per il rendez-vous con l'eli
cottero che si aspetta in arrivo da 
Palermo e che. atterra con un certo 
ritardo a causa di folate di vento. La 
paziente, sempre adeguatamente 
trattata, fino alle 24 si è mantenuta 
con parametri vitali stabili. Attorno 
alle 0.20 i parametri vitali della pa
ziente peggiorano e si assiste ad un 
notevole aumento del sanguinamento. 
In tali condizioni viene presa in 
carico dal rianimatore dell'eliam
bulanza che decolla all'l, l O in di
rezione di Sciacca". 
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L'esclusione delle Aziende sanitarie e o5pedaUere delle Regioni con piano di rientro è incostituzionale 

I beni della Pa sono pignorabili 
La sentenza n. 186/13 della Consulta ha aperto le porte ai creditori della Sanità 
ROMA- È passata quasi in sordina 

la sentenza della Corte costituzionale 
che dichiara illegittimo il divieto di in
traprendere azioni esecutive verso 
un'Azienda sanitaria locale o ospeda
Jiera. Eppure· il pronunciamento n. 
186/2013 della Consulta potrebbe 
aprire una vera e propria breccia nel di
ritto amministrativo, a vantaggio dei 
cittadini che hanno contenziosi in atto 
con una Pubblica amministrazione. 

Tutto ha preso origine da una serie 
di ordinanze del Tribunale ammini
strativo della Campania, il quale ha 
sollevato la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. l, comma 51, 
della Legge di stabilità 2011 (la 220 
del20 l O) nella parte in cui prevede che 
nelle Regioni· già commissariate in 
quanto sottoposte a piano di rientro dei 
disavanzi sanitari, non possono essere 
intraprese o proseguite azioni esecu
tive nei confronti delle aziende sanita
rie locali o ospedaliere sino al 31 
dicembre 2011 (termine poi slittato da 
due successive norme al 31 dicembre 
2012 e 2013). Tale divieto- secondo i 
giudici amministrativi campani - sa
rebbe in contrasto con l 'art. 3 della 
Carta fondamentale (il principio di 
eguaglianza di fronte alla Legge), con 

l'art. 24 (in. particolare il primo 
comma, "Tutti possono agire in giudi
zio per la tutela dei propri diritti e in
teressi legittimi"), con l'art. 41 

La L 220/2010 
prorogata fino al 2013 
vìola gli artt. 3, 24, 41 e 

111 della Cost. 

("L'iniziativa economica privata è li
bera" e infine con l'art. 111 (il secondo 
comma, che enuncia i principi del giu
sto processo). 

E in effetti, nonostante numerosi 
casi di decreti ingiuntivi - emessi nei 
confronti di aziende sanitarie, ospeda
liere e locali, aventi sede in Campania 
- divenuti esecutivi per inancata oppo
sizione, il Tar campano rivela che è 
proprio la disposizione sottòposta al 
giudizio della Corte a impedire la pro
cedibilità. 

Il Tribunale, nel sollevare .la que
stione, è particolarmente preciso in 
proposito della violazione dell'art. 111 
Cost., in quanto l'art. l della legge 

220/2010 "rompe" il principio di "pa
rità delle armi", che è resa palese dal
l'ingiustificato privilegio a favore 
delJ'.ente esecutato, e viola anche il 
principio di "ragionevole durata del 
processo", posto che l'effetto della 
nonna censurata è di differire la con
creta realizzazione dell'interesse so
stanziale dedotto in giudizio. 

La norma incriminata, in parole po
vere, avrebbe messo le aziende sanita
rie in una posizione di vantaggio 
rispetto, per esempio, alle imprese cre
ditrici e, tra l'altro, per un tempo tut
t'altro che limitato, essendo stata 
prolungata per ben due volte l'impi
gnorabilità dei beni. 

Ed è proprio questo inspiegabile po
sizione di privilegio ad aver convinto i 

r- Dal 2010 bloccati 2 miliardi di crediti ----=--, 
l a causa dell'impignorabilità . . l 

ROMA - La sentenza della Corte ~he elimina il divieto alla pignorabilità 
dei beni delle aziende sanitarie, nelle Regioni commissariate e sottoposte al 
piano di rientro, è stata accolta con favore dalle associazioni a tutela degli in
teressi delle imprese operanti nel settore sanitario. "La sentenza della 
Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'impignorabilità 
dei beni delle Aziende sanitarie - ha commentato il presidente di Assobio
medica, Stefano Raimondi - ripristina uno stato di diritto che era stato messo 
gravemente in discussione per anni". "Ammontano a più di 2 miliardi di euro 
-ha dichiarato Rimandi - i crediti vantati dalle imprese associate ad Asso bio
medica nelle regioni commissariate, che dal 20 l O sono soggette a impignora-

. . . bilità. Su 5 miliardi di crediti in sospeso, quasi la metà erano blindati dal 
blocco det ptgnoramen~, llarant~fl:do alla .P~bblica amminis~azione il privilegio di non pagare .i propri debiti, 
causando cosi una gravtsstma cnst finanztarta per tutte le aztende del settore biomedicale". "Ci auguriamo che 
anche questa sentenza contribuisca- ha concluso il presidente dell'associazione di Confmdustria- a risolvere il 
prob~ema dei ritardi nei p~gamenti alle imprese, già in grave difficoltà a causa dei tagli lineari al settore e del 
credtt crunch, che stanno mducendo molte aziende a forti ridimensionamenti con inevitabili conseguenze per il 
diritto alla salute dei cittadini". (aleo) ' 

giudici della Consulta a ritenere fon
date le questioni sollevate dal Tar. 
"Questa Corte ha più volte affermato
si legge nella sentenza - che un inter
vento legislativo, che di fatto svuoti di 
contenuto i titoli esecutivi giudiziali 
conseguiti nei confronti di un soggetto 
debitore, può ritenersi giustificato da 
particolari esigenze transitorie qualora, 
per un verso, siffatto svuotamento sia 
limitato ad un ristretto periodo tempo
rale (sentenze n. 15 5 del 2004 e n. 31 O 
del2003) e, per altro verso, le disposi
zioni di carattere processuale che inci
dono sui giudizi pendenti, 
determinandone l 'estinzione, siano 
controbilanciate da disposizioni di ca
rattere sostanziale che, a loro volta, ga
rantiscano, anche per altra via che non 
sia quella della esecuzione giudiziale, 
la sostanziale realizzazione dei· diritti 
.oggetto delle procedure estinte". Ma 
sia la necessità di una durata limitata e 
ragionevole che gli eventuali "checks 
and balances" all'interno del processo 
(prendendo a prestito un termine dif
fuso in politica) sono stati ignorati dal 
legislatòre. 

"Viceversa - conclude dunque la 
Corte - la disposizione ora censurata, 
la cui dùrata nel tempo, inizialmente 
prevista per un anno, già è stata, con 
due provvedimenti di proroga adottati 
dal legislatore, differita di ulteriori due 
anni sino al 31 dicembre 2013, ( ... ) 
non prevede alcun meccanismo certo". 
Al tempo stesso, per giustificare l'im
pignorabilità dei beni delle aziende 
ospedaliere "non può valere( ... ) il fatto 
che ( ... ) possano essere" ritenute "stru
mentali ad assicurare la continuità 
della erogazione delle funzioni essen
ziali del servizio sanitario": infatti, a 
presidio di tale essemtiale esigenza è 
già in vigore la legge 67/1993, in base 
alla quale è assicurata "la impignora
bilità dei fondi a destinazione vinco
lata esseQziali ai fmi della erogazione 
dei servizi sanitari". Un precedente 
giurisprudenziale che adesso, anche in 
Sicilia, i creditori delle Asp, Ao e Aou 
potrebbe sfruttare. 

Antonio Leo 
Twitter: @toniba_::!,~ 
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