
. ~-··· 

.... ·.:· 

·' 
.,_ 

··'\; 
. 'r.:-~ 

.. ,;, 
'(~i:_. 

-·-·· AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

, ... _ .... , 

•. :·t·' 
.:~ 

... N;~\ .. ''r.. ,, .·· ~~ •. -
·:--~A-,,.,_: S,. __ -.,T.l\M"-· '!.p-~---... . ". .. . , . . ·c,· ~ :>. . ~- • , \· 

' ,. . ... 

RESP. UFFICIO STAMPA 
AGATA DI GIORGIO 

0931 484324-FAX 0931484319--CELL. 3357735697 
EMAIL: ufficio.stampa@asp.sr.it 

PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 
~TTO INTERNET: www.asp.sr.it 



La Sicilia Pagina l di l 

SICILIA.it 
@1 Stampa articolo 0 CHIUCI Il 

Neo-manager 
per la sanità 
polemiche 
sulle selezioni 

Antonio Fiasconaro 
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Palermo. Si avvicina l'ora X per gli aspiranti manager della Sanità. Martedì e mercoledì prossimo 
l'appuntamento per 557 candidati è al Cefpas di Caltanissetta dove affronteranno i test on line 
prima di potere accedere ai colloqui. Malgrado 119 di questi siano stati già ammessi alla prova 
orale essendo stati individuati dalla commissione nominata dalla Regione in base all'analisi dei 
curricula. Così mentre gli aspiranti si preparano alla prova non mancano le polemiche. 
Ultima in ordine di tempo è quella alimentata da cinque deputati aii'Ars del Pdl (il capogruppo 
D'Asero, Assenza, Gernanà, Alongi e Fontana, primo firmatario e vice presidente della 
Commissione Sanità) che hanno indirizzato un'interrogazione all'assessore alla Salute, Lucia 
Borsellino. 
«Quelle selezioni - sottolinea l'esponente del Pdl - non stanno rispettando il bando. In qualsiasi 
selezione è il bando, quale pubblicato, a dettare le regole e le modalità di svolgimento della 
stessa? Vuoi dirmi- chiede il deputato alla Borsellino- se nel bando del12 dicembre 2012 era 
previsto che dovevano svolgersi due prove per test on line, una per aspiranti "adeguati" e una per 
aspiranti "curriculati"? Vuoi dirmi se nello stesso bando era previsto che "gli adeguati", in tutto 
circa 600 idonei, avrebbero dovuto sostenere un'autentica prova concorsuale per potere essere 
ripescati in 60 e, così, aggiungersi ai 119 "curriculati" per lo svolgimento del colloquio?». 
Ed ancora, Fontana non risparmia altre critiche: «Nel bando era prevista una corsia preferenziale 
per i candidati predestinati al colloquio, indipendentemente dall'esito dei test on line cui saranno 
sottoposti i medesimi candidati? Lei sa - rincara la dose il deputato del Pdl chiamando sempre in 
causa l'assessore Borsellino - che, allorquando la selezione ha carattere concorsuale, questa è 
regolata dall'art. 8, secondo comma del Dpr 9.5.1994, n. 487. Vuoi dirmi se nel bando erano 
indicati i titoli valutabili? Il bando come da norma richiamata, deve indicare i titoli valutabili al fine 
di evitare qualsiasi arbitrio nella scelta dei titoli da valutare. Vuoi dirmi se la Commissione, con 
l'originalissima griglia di valutazione di cui al verbale del 6 febbraio 2013 (griglia di valutazione 
universalmente cassata come illegittima, in primis dal presidente Crocetta) ha rispettato il 
"cogente" disposto normativa? ». 
Insomma, secondo Fontana, l'assessorato non avrebbe rispettato nemmeno le normative che 
regolano selezioni di questo tipo: «E' puro arbitrio- spiega ancora il primo firmatario 
dell'interrogazione - l'avere finito con l'avallare una griglia di valutazione dei titoli secondo la quale 
viene valutata la carriera degli ultimi anni di un dirigente, escludendo tutto il servizio pregresso 
ancorché svolto in posizione apicale e/o di vertice aziendale. Considerato che i direttori generali 
"storici" (dal 1995 al 2009) giammai saranno nominati da questo governo regionale, siffatto 
operato finisce col privilegiare esclusivamente quei candidati che hanno avuto la ventura di una 
qualche nomina a direttore generale o commissario straordinario negli ultimi 4 anni». 

25/08/2013 
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Sbarchi, arrivano altri 98 migranti 
con venticinque bambini e sei donne 

Portopalo. Altri novantotto migranti, tutti sedicenti siriani, sono sbarcati 
al porto. Tra di loro, 25 bambini e sei donne. A segnalare il barcone, a 
largo delle coste della Grecia, è stato un velivolo islandese impegnato 
nella missione «Frontex». Il barcone, che presentava gravi difficoltà di 
galleggiamento, è stato quindi intercettato da un pattugliatore rumeno che ha messo in atto la 
procedura «Sar>>, informando le autorità navali italiane. 
Le operazioni sono state coordinate dal Comando generale delle Capitanerie di porto che ha 
disposto l'impiego di due motovedette, la Cp271 di stanza a Portopalo e la Cp302 da Siracusa. A 
circa 40 miglia a sudest di Capo Passero si è registrato il trasbordo delle persone. 
All'operazione ha collaborato anche il pattugliatore «Di Bartolo» della Guardia di Finanza che ha 
caricato una parte dei migranti. Sul molo era presente anche il colonnello Antonino Spampinato, 
comandante provinciale delle fiamme gialle. Intorno alle 13,30 l'arrivo al porto dove si è registrata 
una notevole presenza di persone, tra soccorritori, forze dell'ordine e volontari, per la messa in 
atto della prima accoglienza. Sul molo di Levante, la Croce Rossa di Siracusa ha montato dei 
gazebo dove sono state sistemate le persone subito dopo lo sbarco e dove si è proceduto alla 
distribuzione di acqua e viveri, in collaborazione con il Gruppo comunale di protezione civile. 
«Stiamo verificando la nazionalità dei migranti - afferma Carlo Parini del Gruppo interforze di 
contrasto dell'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa - potrebbero non essere 
soltanto siriani. Ci risulta anche la presenza di egiziani. ~ quasi certo che il barcone, poi 
intercettato dal velivolo Frontex, abbia avuto una nave appoggio per la prima parte del viaggio». 
Un particolare che conferma la capillare organizzazione che sta gestendo e lucrando su questo 
esodo. Giuseppe Stella, responsabile dell'Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di 
Portopalo, mette in evidenza l'ennesima operazione di salvataggio posta in essere in questa 
estate di emergenza sbarchi. «Anche in questa occasione, - dichiara Stella - va evidenziato 
l'impegno dei nostri uomini e mezzi per la positiva messa in atto delle operazioni. ~ un'emergenza 
che continua da tre mesi e che ci sta vedendo impegnati senza interruzioni di sorta». La polizia ha 
coordinato le operazioni a terra fino al trasferimento dei migranti nell'area attendamenti esterna 
del mercato ittico. Una donna è stata condotta all'ospedale di Noto per accertamenti. Le sue 
condizioni, comunque, non sembrano destare preoccupazioni. 
SERGIO TACCONE 

25/08/2013 
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storie di migranti 

I «fantasmi degli sbarchi» a due passi dal centro di 
accoglienza Umberto I 

massimo leotta 
Loro hanno scelto. Hanno scelto la clandestinità. Hanno scelto di non 
fidarsi del sistema, di andare dritto per la loro strada. Senza documenti 
sono arrivati, senza documenti vogliono continuare a vivere. Sono i 
migranti che hanno abbandonato il centro Umberto l per vivere da clandestini. 
Ma il loro stile di vita diventa incompatibile con il resto della città. Perché clandestinità vuoi dire 
cercare di scomparire, ma non sempre ci si riesce. Ed è quello che ha denunciato un cittadino 
siracusano, che con la famiglia vive non lontano dal centro Umberto l. 
Ha aspettato il prefetto Gradone, che era in visita all'interno del centro di accoglienza con la 
delegazione di parlamentari del Partito democratico per spiegare la situazione. Non c'entra il 
colore della pelle, non c'entra lo status, non è una questione di permesso di soggiorno. È solo una 
questione di buona educazione. 
«Vivono praticamente in quel pezzo di terra- ha spiegato il cittadino-. E fanno tutto. Si spogliano 
e si rivestono, dormono. Quando cala la sera la situazione diventa insopportabile. La mattina 
scompaiono, come se non ci fossero mai stati. È semplicemente una questione di decoro. Non è 
concepibile che nel cuore di una città ci siano situazioni di questo tipo. Chiediamo soltanto un po' 
di attenzione». 
Ed effettivamente i segni della presenza di questi migranti che scelgono la via della clandestinità 
sono evidenti. l materassi che utilizzano si vedono anche dal centro Umberto l. Gran parte 
dell'area appare «utilizzata». 
Una situazione vissuta con disagio anche da chi si è impegnato in questi mesi per contenere il 
fenomeno immigrazione cercando di limitare l'impatto sulla città er sui cittadini. 

25/08/2013 
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LENTINI 
<<Certificati medici . ' . . p1u cari>>, 1nsorge 
l' Arcicaccia 
eee <<l cacciatori della provin
cia sono penalizzati in merito al 
costo per il rilascio dei certifica
ti medici rispetto a tutti i caccia
tori d'Italia, che per rinnovare 
un porto d'armi)>. A denunciar
lo è il presidente dell' Arcicaccia 
Rosario Vacante che ha chiesto 
l'intervento delle istituzioni 
provinciali e regionali per evita
re problemi al momento del
l'apertura della caccia. (*SDS*) 


