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Avis, Appello del presidente Moncada 

Donazioni di sangue in calo ad agosto: «Più 
altruismo» 

Donazioni di sangue in calo nel mese di agosto. E il presidente dell'Avis 
comunale, Nello Moncada, lancia un appello a tutti i donatori abituali e, più in 
generale, ai tanti siracusani sensibili a questo argomento. «Non dimenticatevi 
di chi sta male». 
Con queste parole Nello Moncada prova a incentivare i residenti a compiere 
un gesto tanto semplice quanto importante, come quello di donare il sangue. 
Tante sono infatti le persone che, per le patologie più diverse e anche causa 
di incidenti stradali, in aumento nella stagione estiva, necessitano di 
trasfusioni. 
Ma, come da tradizione, anche quest'anno ad agosto, si è registrato un sensibile calo nel numero 
delle donazioni di sangue. E i dati, forniti dal presidente dell'Avis comunale, parlano chiaro: 
«Dall'inizio del mese sono state raccolte 296 sacche di sangue, contro la media delle 483 mensili 
registrate nei primi sei mesi dell'anno, con un picco registrato a luglio quando le donazioni sono 
state ben 493 persone». Numeri che per essere uguagliati necessiterebbe, come afferma Nello 
Moncada «di almeno 25 donazioni al giorno a partire da oggi e fino alla fine del mese». 
Vacanze e maltempo l'infelice congiuntura che, nel mese in corso, ha fatto registrare un crollo 
nelle donazioni di sangue. Al calo "fisiologico", registrato ogni anno d'estate bisogna infatti 
aggiungere i due giorni di maltempo della scorsa settimana «quando a donare nella sede dell'Avis 
comunale- spiega Nello Moncada- sono state soltanto sette persone al giorno». Cifre, queste, in 
leggero aumento non appena passato il maltempo «visto che - aggiunge il presidente dell'Avis 
comunale- venerdì e sabato hanno invece donato 18 persone al giorno». 
Ma ancora c'è molto da fare e Nello Moncada confida di recuperare la situazione a partire da 
questa settimana, sottolineando come a necessitare maggiormente siano soprattutto i gruppi 
sanguigni con Rh negativo e, in particolare il B negativo. 
E in conclusione ricorda: «Nella sede dell'Avis comunale di via Von Platen è possibile donare dal 
lunedì al sabato dalle 7,30 alle 11 ,30. In ospedale anche la domenica». 
Paola Altomonte 

26/08/2013 
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la storia In inghilterra regole severe sui social network 

Impiegata siciliana licenziata 
per uno sfogo su Facebook 

Roberta Barcella 
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Manchester. "Gallina", è questo l'appellativo che è costato il posto di lavoro 
ad Adriana (nome fittizio), una donna siciliana da tempo residente in 
Inghilterra. Impiegata da tre anni presso un'azienda italiana a Manchester, 
svolgeva mansioni di segreteria e contabilità. L'azienda, che fattura milioni di 
sterline l'anno, le aveva accordato una certa fiducia professionale, fino a 
quel malaugurato giorno. 
Il momento era particolare. L'edificio aziendale era in ristrutturazione. Adriana era al picco dello stress, 
stremata dai conflitti di potere fra i manager, nel bel mezzo di lotte esacerbate dalla staffetta fra un 
manager uscente e il suo successore. 
In tutta questa confusione era stata privata anche del suo ufficio, anch'esso in ristrutturazione, il che 
comportava l'ulteriore disagio di doversi recare continuamente presso l'ufficio di una succursale 
dell'azienda. Come se non bastasse oltre alle difficoltà materiali ed oggettive la donna si è trovata a 
dover fronteggiare l'ostilità della manager responsabile della succursale, che la vessava già da tempo 
e che, approfittando del momento di bisogno di Adriana, insisteva a creare ulteriori problemi con quei 
piccoli dispetti che in Italia rientrerebbero nella categoria del mobbing. 
Insomma un giorno, finalmente al sicuro delle proprie mura domestiche e in preda ad un momento di 
stanchezza Adriana apre la propria pagina Facebook e lasciandosi andare ad un umano quanto 
ingenuo sfogo, che lei pensava sarebbe rimasto privato, definisce la manager di cui sopra una 
"gallina" e riserva qualche parolina anche agli altri manager. 
Con rammarico però il giorno dopo scopre che fra gli "amici" di Facebook si annidava anche qualche 
spia. Inaspettatamente si vede recapitare una lettera di sospensione dal servizio. Nemmeno nei suoi 
incubi peggiori aveva mai immaginato che un atto da lei considerato del tutto privato e in qualche 
modo evanescente come la frustrazione del momento potesse avere conseguenze tanto concrete e 
immediate. Dopo il lavoro corre a casa, chiude persino il suo profilo Facebook, ma è troppo tardi. 
Messa in stand by cerca di capire se quanto le sta accadendo è legale. Evidentemente non lo è. 
Facebook per quanto si trovi e funzioni fra le mura domestiche, non è casa nostra. 
Non essendoci in effetti una legge che regola questi fatti, nel caso specifico è il codice penale che 
entra in gioco con l'art. 595 riguardante la diffamazione, lo specifica proprio il social network su Sociai
Security-Network, la pagina dedicata a tali questioni. La frequenza con cui si verificano spiacevoli 
incidenti ha evidentemente spinto i social manager del sito a creare una pagina che, non potendo fare 
altro, mette in guardia i frequentatori dai rischi in cui incorrono e fornisce loro suggerimenti attraverso 
cui difendersi. Per Adriana però non c'è stato nulla da fare. 
Ad aver indispettito il proprietario dell'azienda, non sarebbe stato l'insulto rivolto ai propri manager, 
quanto il fatto che l'identità della persona appellata con il termine "gallina" fosse facilmente 
riconducibile al nome dell'azienda stessa e che questo costituisse per estensione un'offesa rivolta 
anche ad essa. 
A nulla sono valse le scuse, private e pubbliche di Adriana, che anzi sono apparse come un'ulteriore 
ammissione di colpa. Dopo un periodo di sospensione ed un sommario processino interno, come 
prevede la politica aziendale inglese, la donna è costretta a lasciare il lavoro. 

26/08/2013 
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Celiachia, allarme e denunce in Sicilia 
per pizze "spacciate" come gluten free 

Andrea Lodato 
Catania. Un'occhiata al menu della pizzeria e, molto frequentemente, ecco la 
proposta della «pizza senza glutine». Ma attenzione, perché sempre più 
spesso non ci si trova davanti ad un'offerta che venga incontro alla 
"biodiversità" dei celiaci, quindi di chi non può assumere cibi che contengano 
glutine, quella componente proteica che si trova nel frumento. L'allarme per 
questa proliferazione di offerte nei menu di ristoranti e pizzerie che non 
rispettano le rigorose norme sanitarie imposte per tutelare i celiaci si sta 
moltiplicando anche in Sicilia, tra segnalazioni inviate all'Aie, l'associazione italiana celiachia, ma 
anche sui gruppi specializzati sui socialnetwork. 
In pratica molti ristoranti-pizzerie, con il dilagare della dieta gluten free, che è cosa ben diversa 
dall'esigenza dei celiaci di non ingerire assolutamente glutine, nè alimenti anche indirettamente 
contaminati, hanno inserito nei loro menu pizze che vengono realizzate con panetti surgelati 
realizzati da aziende specializzate nel senza glutine. Fin qui tutto regolare, perché queste basi 
sono, effettivamente, assolutamente gluten free. E' quel che segue che cozza frontalmente con il 
rispetto di regole che, peraltro, sono state condivise ufficialmente e ratificate da un accordo tra Aie 
e Ministero della Sanità. Regole che impongono che il panetto sia maneggiato da un pizzaiolo che 
non abbia precedentemente toccato glutine, che lo stesso panetto venga condito con ingredienti 
non toccati con mani contaminate precedentemente. E, ultimo dato, che quel panetto non finisca 
per essere cucinato nello stesso forno delle altre pizze, anche se apparentemente "protetto" da 
carta-alluminio, perché dentro quel forno c'è un'eterna nuvola di glutine. 
Insomma siamo molto oltre un rischio di piccola o parziale contaminazione, anche perché alcuni 
ristoranti si spingono sino a scrivere nel menu "pizza per celiaci". Anche se, per essere chiari, 
anche parlare soltanto di "pizza senza glutine", senza accenno alla celiachia, rappresenta già un 
errore, definiamolo così. 
Insomma si sta giocando sull'effetto "moda" dieta gluten free che sta dilagando anche dalle nostre 
parti proveniente dagli Stati Uniti, ma anche sul fatto che sta crescendo l'incidenza della celiachia 
nella nostra società. E così chi effettivamente cerca di trovare anche fuori di casa un regime 
alimentare garantito, rischia sempre più di andare incontro a brutte sorprese. Capita in giro per 
tutta la Sicilia, basta, senza muoversi da casa, cercare su Internet l'offerta di cibi senza glutine e 
scoprire, magari facendo qualche semplice telefonata, che sono poche le pizzerie ad avere due 
forni, poche quelle che dedicano un pizzaiolo soltanto alla preparazione delle pizze senza glutine. 
La questione, adesso, spiegano gli esperti, impone da un lato una grande attenzione da parte del 
consumatore-celiaco che deve sempre chiedere quali siano le garanzie che lo proteggono da 
contaminazioni, ma molto più rigorosi devono essere i controlli per combattere o l'ignoranza o una 
crudele furbizia di chi spaccia per gluten free ciò che non lo è. Manco per niente. 

26/08/2013 
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LA COMMISSIONE HAGIÀSCELT0119 CANDIDATI IN BASEALCURRICULUM.ORANEVERRANNO PRESIALTRI6o 

Sanità, al via le selezioni dei manager 
8 Domani e mercoledìtestonline perr:;n aspiranti direttori prima degli orali previsti tra il2 e il25 settembre 

Accolto il•rl~ di Salvato
re Di Rosa, Antonino Nascè, 
Antonio Lazzara e Rosarla 
D'lppolito, direttore ammini
strativo dell' Amas Garibaldi 
di Catania. 

Giuseppina Varsalona 
PALERMO 

•- Manager della sanità, si 
parte. Si svolgeranno domani 
e dopodomani a Caltanissetta 
i test online dei 577 aspiranti 
manager prima di poter acce~ 
dere ai colloqui orali. In realtà, 
in 119 sono stati già ammessi 
alla prova orale essendo stati 
individuati dall'apposita com
missione in base all'analisi dei 
curricula. Si tratta, in sostan
za, dei candidati con maggiori 
possibilità di guidare le struttu
re sanitarie dell'Isola, essendo 
già risultati idonei. Per loro, i 
test rappresenteranno la possi
bilità di ottenere una sorta di 
punteggio ulteriore in vista dei 
colloqui. 

Per gli altri458 aspiranti can
didati, ritenuti semplicemente 
in possesso del requisito di 
adeguatezza per guidare le 
A.•p. la selezione darà la possi
bilità di essere ((ri.pescath) e ar
rivare agli orali: ma il numero 
delll9 già ammessi potrà esse
re incrementato <(al massimo 
del 50 per cento••. per cui agli 
orati non dovrebbe essere su
perata quota 180 candidati, 
mentre al governo, al termine 
di questa complessa procedu
ra, dalla commissione d'esa
tne dovrebbe essere presenta
ta una rosa di una cinquantina 
di nomi dai quali attingere. Gli 
orali dovrebbero tenersi tra il2 
e il25 settemhre. 

L'obiettivo è sceglierei 17 di
rettori generali che guideran
no le Aziende sanitarie e gli 
ospedali siciliani e che sostitui
ranno gli attuali commissari 

straordinali nominati da Cro
cetta a gennaio. 

E a poche ore dall'inizio dei 
test, intanto, ecco le prime sor
prese. Tra i 119 nomi sono stati 
inseriti Salvatore Di Rosa, ex 
manager degli ospedali rimùti 
Villa Sofia-Cervello. Antonino 
Nascè, ex direttore sanitario al
l'ospedale dei Bambini di Pa
lermo, Antonio Lazzara, attua
le commissario straordinario 
del Policlinico di Catania eRo
saria D'lppolito, direttore am
ntinistrativo dell'Arnas Gari
baldi di Catania In un primo 
mon1ento, infatti, i loro nomi 
erano stati inseriti tra i 458 
aspiranti, per i quali la prova di 
domani rappresenterà una sor
ta di «ripescaggio». Ma la com
missione. formata da Fulvio 
Mairano, direttore dell'Age
nas, Marco Frey, dell'Istituto 
universitario Sant'Anna di Pi
sa ed Ernesto Morici, magistra
to in pensione, in rappresen
tanza dell'amministrazione re
gionale, ha accolto il ricorso. 
Per i quattro, cosl, il test online 
non rappresenterà più una pre
se1ezione, ma un test per otte
nere un punteggio superiore. I 
quattro, cosl, entreranno nel
l'elenco dei 119 nomi, pubbli
cato ai primi di agosto dall'as
sessorato alla Salute, scelti 
«d'ufficio» tra i papabili futuri 
manager della sanità, in base, 
cioè, ad una valutazione dei 
curricula. 

Intanto, la partita dei mana
ger continua a scatenare pole
miche e scontri politici nella 
stessa maggioranza sultnodo 
in cui il governo Crocetta sce
glierà i 17 manager. n presiden
te della conunissione Sanità, 
Pippo Di Giacomo (Pd) ancora 
una volta definisce «VUlnerabi
le» questo tipo di valutazione, 
perché è stata «trasformata 
quella che doveva essere una 
procedura selettiva in concor-

/ ,,,' 
1 Salvatore Di Rosa, ex manager di Villa Sofia.2 Pippo Di Giacomo, presidente della commissione Sanità 
aii'Ars.3 Antonino Nascè, ex direttore sanitario all'ospedale dei Bambini 

1~1 
MA SUl CRITERI 
È SCONTRO, 
DI GIACOMO: 
SBAGLIATO L'ITER 

101 
ZITO (5 STELLE): 
PROCEDURA LENTA, 
IN LAZIO l VERTICI 
SCELTI IN SOL12 MESI 

so)>, (<Il governo- spiega Di Gia
como- avrebbe potuto sceglie
re i manager dai iOO nomi origi
n ari e invece si è trasformata in 
un concorso m1a procedura se
lettiva». Un metodo che, secon
do Di Giacomo, finisce per fa
vorire la solita nomenclatura. 
•È chiaro- continua- cbe sulla 
base della valutazione del cur
liculum, chi ha gestito aziende 
e budget milionari è riuscito 
fin da subito ad entrare nella 
rosa dei 1 19 nomi, ottenendo 
un punteggio alto e risultando 
imbattibile rispetto ad altri 
candidath>. L'assessore Borsel
lino, da noi contattata, ha pre
ferito non rilasciare alcuna di
chiarazione. 

Mugugni anche tra i grillini. 

Stefano Zito, vicepresidente 
della commissione Sanità al
l'Ars, ritiene che •il periodo di 
conlmissariamento sta dura n
do troppo tempo». Per il depu
tato in quota Onque stelle «Se, 
da un lato è condivisibile la 
scelta dei test, dall'altro l'iter 
per scegliere i direttori è dura
to molto. In La7.io, il presiden
te della Regione Zingaretti, 
con lo stesso metodo ha nomi
nato i direttori generali nel gi
ro di due mesi. Da noi è da qua
si un anno che ci sono i com
missari)). 

l test online si svolgeranno 
nei locali del Cefpas, a Caltanis
setta, secondo il calendalio 
pubblicato sul sito dell'asses
sorato. 

BOCCIATI OALL'AGENAS 

Cirignotta 
e La Rocca 
vanno agli orali 
••• Tra i 119 burocrati ad es
sere già ammessi agli orali ci 
sono nomi di ex manager boc
ciati dall' Agenas,l' Agenzia 
nazionale per i servizi sanita
ri regionali, come Salvatore 
Cirignotta, ex numero uno 
deii'Asp di Palermo e Mario 
La Rocca che in passato ha 
guidato il Polidlnico Giacco
ne. 
Ci sono poi Salvatore Canta
ro, già commissario deii'Asp 
di Caltanissetta e l'eurodepu
tato di Grande Sud Salvatore 
lacollno, Fabrizio De Nicola, 
che ha guidato I'Asp di Trapa
ni, Giacomo Sampieri, oggi 
commissario straordinario di 
Villa Sofia-Cervello, Mario 
Zappia e l'ex ragioniere gene
rale di Palazzo d'Orleans Vin
cenzo Emanuele. 
Al momento, tra gli esclusi 
c'è Antonino Candela, da po
co nominato da Crocetta com
misario straordinario del-
l' Asp di Palermo, Silvio Cuffa
ro, fratello dell'ex presidente 
della Regione. Giuseppe Ter
mine, in passato alla guida 
dell'Azienda sanitaria di En
na, l'ex assessore regionale 
Nicola Vemuccio, Vittorio 
Virgilio, ex manager deii'Asp 
di Caltanissetta. Per gli esclu
si, i test del 77 e 28 agosto con
sentiranno di essere uripesca
ti» e accedere agli orali. 
Intanto, la commissione fa 
sapere che gli •spiranti mana
ger che hanno comunicato di 
non poter fare Il test o n li ne 
domani e dopodomani po
tranno farlo il25 settembre. 
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l CASI DI ASSENTEISMO ALLA REGIONE. SCRIVONO DUE DIRIGENTI CHE DANNO LA COLPA A CHI NOMINA l VERTICI 

«FANNULLONI NOI? NO, SBAGLIA LA POLITICA» 
<<MA NEGLI UFFICI NESSUNO CONTROLLA» 

P 
rendiamo spunto dalla 
lettera di un funziona
rio direttivo regionale 
pubblicata a pag. 2 del 
GiomalediSiciliadel31 

maggio scorso ,,fannulloni oscu
rano noi onesti>), Si premette che 
non intendiamo parlare di noi 
stessi pur essendo, come del re
sto anche i due colleghi che pri
ma di noi hanno scritto al Gioma
le di Sicilia. tra quei dipendenti 
dell'Amministrazione ai quali cer
tamente non si può rimproverare 
di essere assenteisti o fannulloni. 
Pur rimanendo voce inascoltata, 
è onnai da parecchio tempo che 
attraverso i canali a noi concessi 
cerchiamo di dare voce a quei di
pendenti attenti, scmpolosi, seri. 
onesti e competenti che come 
noi si impegnano quotidiana
mente e con professionalità a por
tare avanti le diverse problemati
che dell'Amministrazione. Non 
riuscian1o (e non vogliamo) rasse
gnar ci ad assistere con colpevole 
silenzio a quel declino a cui l'Am
ministrazione regionale secondo 
qualcuno sembra essere destina
ta 

A. scanso di equivoci, diciamo 
subito che siamo assolutamente 
convinti della necessità che molti 
meccanismi di funzionamento e 
di organizzazione della macchi
na regionale vadano con urgen7.a 
rivisti, atteso che l'attuale siste
ma ha mostrato limiti, incrosta
zioni e perversioni di cui si è mol
to parlato. Non accettlan1o tutta
via il metodo di ((sparare nel muc
chio» che il presidente della Re
gione e il goven1o che lo sostiene 
hanno fin qui privilegiato, meto
do che non ha mai portato a nulla 
di buono o di positivo e che ali
menta soltanto l'idea altrettanto 
shagliata che siamo tutti uguali. 
Cosi come non accettiamo che 
nell'ambito della nostra Ammini
strazione si continui in maniera 
indiscriminata e senza alcuna so
luzione di continuità a fare ricor
so a discutibilissime nomine di 
consulenti estenli la cui logica 
sembra rispondere ancora una 
volta unicamente ad esigenze 
clientelari. 

Da dirigenti vorremmo che 
qualcuno ci spiegasse come mai 
nell'ambito della Regione Sicilia
na sia stato possibile rendere 
compatibili fra loro due principi 
che invece sono l'uno alternativo 
dell'altro: ci riferiamo al princi
pio della separazione tra politica 
ed Amministrazione ed al princi
pio dello spoils system adottato 
dal governo regionale per la nomi
na dei direttori (o dirigenti gene
rali che dir si voglia). Quale auto
nomia decisionale e gestionale ri
spetto alla politica possono avere 
gli uomini posti con questo crite-

Fannulloni o no? Si riaccende il dibattito sul dipendenti regionali che, però, non ci stanno a passare per lavativi 

1~1 
Quale autonomia 
possono avere 
gli uomini posti 
da chi governa? 

rio ai vertici dell'Amministrazio
ne? A quali criteri di trasparenza e 
di competenza po&<;Ono risponde
re le scelte a loro volta operate dai 
dirigenti generali nella nomina 
dei dirigenti delle strUtture inter
medie? 

Il discutihilissin1o risultato 
che il descritto sistema ha prodot
to è il paradosso a cui necessita 
dare con ogni possibile urgenza e 
nelle sedi apprnpriate le giuste ri
sposte, ovvero quello di trovarci 
al cospetto di unj Amministrazio
ne rigida ed ingessata piuttosto 
che snella e capace, attenta sol
tanto a non dispiacersi con quel 
settore della politica che l'ha così 
voluta ed organizzata. Siccome 
non abbiamo nulla da temere o 
da nascondere vi lanciamo una 
proposta: fate in modo di orgruùz-
7.are una capillare presenza di un 
vostro giornalista in ognuno dei 
dipartimenti in cui è suddivisa 
l'Amministrazione regionale in 

modo tale che si possano da parte 
vostra acquisire direttamente e 
sul campo le notizie e le informa
zione che contraddistinguono il 
quotidiano impegno del dipen
dente regionale. 

Interessa ancora a qualcuno 
sapere che, a fronte del fatto che 
spesso si dice che i dipendenti re
gionali siru1o troppi, cison o dipar
timenti in cui c'è palese carenza 
non solo di personale del campar
tomaanchedidirigenti, tant'è ve
ro che la gestione di molte struttu
re intermedie è affidata ad inte
rim? hlleressa ancora a qualcuno 
sapere la preoccupante carenza 
di risorse strumentali in cui versa 
l'Amministrazione Regionale. 
tant'è vero che i dipendenti sono 
costretti a portarsi da casa penne 
matite, gomme. carta? Interessa 
ancora a qualcuno sapere che i di
pendenti regionali (e neanche tut
ti) hanno adisposizionestntmen
tidi lavoro vecchi ed ohsoleti e as
solutamente inidonei a risponde
re con la dovuta qualità e celerità 
alle esigenze di una utenza che si 
trova invece anni luce piit avanti 
rispetto a quell'Amministrazione 
con cui è costretta ad interloquire 
ed a interfacciarsi? Vi lanciamo 
questa proposta e siamo pronti 
ad accettare la sfida. 
GAETANOIIUffA E ...-uJ1 Sll1lnt 

DiligemiDlpart. Regionali! Ttt:nico 

NinoSunseri 

S 
lama alle solite. La 
storia delle genera
lizzazioni. Certo so
no imprecise ma da 
Platone in avanti è ri

sultato chiaro che nessuna 
forma di conoscenza è possi
bilesenza una qualche moda
lità di sintesi. Altrimenti si ca
de nel relativismo della Ca
verna. 

Per dirla in parole più sem
plici è la stessa logica dei son
daggi: puntano a individua
re l'opinione prevalente per 
avere una bussola. Gli altri 
campioni non sono significa
tivi. E l'opinione prevalente 
in Sicilia è legata all'ineffi
cienza, alla rigidità, alla so
vrabbondanza degli uffici. 
Per non parlare dei reati. 

Le denunce del presidente 
Crocetta non sembrano fuci
late nel mucchio. Casomai 
punture di 1pillo In una can
crena che, da quello che si ve
de (e molto di più si intuisce) 
tassai diffusa. Vogliamo par
lare del Ciapi e, in generale 
della Formazione? Discutia-

1~1 
Chi dovrebbe 
vigilare non lo fa 
per quieto vivere 
o perché incapace 

mo della gestione dei fondi 
europei? 

Ci vogliamo soffermare 
sul metodo-Giacchetto? Op
pure delle denunce fatte da 
Franco Battiato prima di la
sciare l'assessorato al Turi
smo? Meglio lasciar perdere 
che non la finiamo più. 

Che poi ci siano alcuni diri
genti solerti ecoscienziosi co
me gli autori della lettera 
non stupisce. Sarebbe terrifi
cante se l'intero panorama 
fosse popolato da impresen
tabili o da fannulloni. Ogni 
eccezione ha la sua regola. 
Siamo sempre contenti quan
do veniamo a sapere che alla 
Regione ci sono impiegati 
che hanno voglia di fare il lo
ro dovere. 

Poi, owiamente, possia
mo discutere sulle cause che 

hanno determinato paralisi 
ed inefficienza. Le assunzio
ni clientelari, l'incesto fra 
amministrazione e politica, 
lo spoil system utilizzato si
stematicamente in contrav
venzione con tutti gli impe
gni solenni presi dai vari pre
sidenti e dalle giunte. Non sa
rà certo un caso se ormai il bi
lancio della Regione è ossifi
cato. La totalità o quasi, del
le uscite, è bloccato nei tra
sferimenti (stipendi, pensio
ni, contributi, sovvenzioni e 
via elencando). 

Lo dimostra Il voto annua
le sulla Legge Finanziaria di
ventato un rito sciamanico 
su un testo esoterico. Non 
c'è un euro per gli investi
menti (se non arrivano da 
Bruxelles). A quanto pare 
nemmeno per l'acquisto di 
carta e gomme, penne e mati
te da destinare agli uffici- Il 
materiale tecnologico a di
sposizione dei dipendenti è 
vecchio e poco utilizzabile? 
La parabola di Sicilia e.Servi
zi aiuta a capire. 

Ma è ora di finirla con il 
gioco dello scaricabarile per 
cui la colpa è sempre degli al
tri- Ci sono degli uffici in af
fanno con il personale? Mol
to probabile. A fronte ce ne 
sono altri che traboccano di 
personale. Come mai non si 
riesce a bilanciare gli organi
ci? 

È sempre e solo colpa del
la politica oppure non vanno 
chiamati sul banco degli Im
putati quei dirigenti che non 
fanno il loro dovere fino in 
fondo? Magari per quieto vi
vere, magari per intrecci per
versi con il sindacato. Forse, 
più semplicemente, perché 
non sono capaci. 

Una domanda: come mai i 
reati e il malaffare che si an
nidano all'Interno della buro
crazia regionale per emerge
re hanno bisogno di giudici e 
magistrati? Come mai i con
trolli Interni sono sempre ca
renti quando non addirittu
ra inesistenti? 

Gli autori della lettera invi
tano i cronisti negli uffici per 
verificarne il funzionamen
to. Accogliamo la sollecita
zione: ma solo come visita di 
cortesia. Non è compito dei 
giornalisti fare questo tipo di 
vigilanza. È il lavoro dei diri
genti e a loro lo lasciamo vo
lentieri. 
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. CHE NON PERDONA. Storia di Lucia, licenziata per aver preso in giro sul soci al network i clienti della sua azienda. E in Usa i casi sono tanti 

~nziati da ... Facebook: quando la burla o n li ne costa il posto 
Jlicare foto su Pace
) costare il posto di 
.ttenzione, qui non 
li foto compromet
·orno, per una volta 
ttra proprio. Ma la 
ingoiare ed è quella 
gura una rubrica va
ito del Corriere della 
si chiama Sei:x:Sei e 

Jrie che riguardano i 
digitali. 
ima storia è quella 
onta Lucia. <<Lavora
grande magazzino -
passavo le giornate 
J su e giù per le cor
temare gli scaffali e, 
ettO, a rispondere alle 
·mande, spesso dav
urde, dei clienti. Ma 
;tro di questa penna 
uanto dura? Oppure, 
per favore tutti gli in
ti della zuppa di legu-

mi? Un anno fa circa, de ci dia
modi aprire un gruppo su Fa
cebook, sotto falso nome, do
ve postiamo le foto e scrivia
mo le richieste dei clienti che 
incontravamo tutti i giorni in 
negozio. A volte i toni erano 
un po' pesanti, ma il gruppo 
ci aiutava a passare il tempo 
e a sdrammatizzare le lun
ghe giornate passate al fred
do dell'aria condizionata>>. 

Ma Lucia non sa che si è 
già messa nei guai. <<Dopo al
cuni mesi - scrive ancora - il 
responsabile del punto ven
dita ha scoperto il nostro an
go lo nascosto in rete (temo ci 
sia stata una talpa tra di noi, 
una sorta di informatore per 
capire perché alcuni clienti ri
manevano sbigottiti e inizia
vano ad andare a lamentarsi 
per il nostro atteggiamento). 
Per farla breve, io e un colle- Perdere il lavoro per la propria vita virtuale: timore di molti negli Usa 

ga siamo stati convocati dal 
capo, e abbiamo dovuto con
fessare. Tempo una settima
na e siamo stati licenziati. È 
così grave scherzare un po', 
anche sul posto di lavoro? 

Nella risposta Ilaria Mora
ni, collaboratrice della testa
ta. Ammette che <<Scherzare 
è cosa buona. Ma forse qual
che dritta per capire i modi e 
i tempi per farlo sarebbe be
ne stamparsela a mente>>. 

La giornalista ricorda che 
il caso non è n uovo e come 
<<all'estero, Stati Uniti in te
sta, illicenziamentoviaFace
book vada di gran moda. Esi
ste anche un sito dove centi
naia hanno scritto del pro
prio addio forzato al posto di 
lavoro. E una recente ricerca 
ha rivelato che un utente su 
quattro ha paura che foto o 
post possano compromette-

re la propria carriera profes
sionale: quindi, il fatto è rea
le, ma è scongiurabile» con 
un supplemento di accortez
za. 

C'è poi il problema che, se 
in un attimo di resipiscenza 
vi vie n fatto di cancellare tut
to, sappiate che in Rete resta 
comunque traccia. 

«A volte- ricorda Ilaria M o
rani - non basta nemmeno 
eliminare qualche foto». In 
conclusione, dunque, sarà 
sempre bene tener presente 
che i Social sono - appunto -
Social, quindi piazze virtuali 
dove non si può venire addi
tati al pubblico sfottimento 
solo per aver chiesto gli ingre
dienti di una zuppa di ceci. E 
con tanto di fotografia. Forse 
perfino Lucia, nella parte del
la vittima, non ne avrebbe 
sorriso. (*DB*) 
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SBARCHI. Miccichè chiama in causa l'Unione Europea: «T rovi le soluzioni». Amoddio «censura» il ministro Alfano 

Immigrazione, è emergenza continua 
«Il centro deve essere riqualificato» 
n prefetto àssicura sul siste
ma di accoglienza: «Davanti a 
questi numeri non è semplice 
ma stiamo reggendo». Padua: 
«L'Umberto I potrebbe esse
re in condizioni migliori>>. 

••• «Il sistema a Siracusa sta 
tenendo nonostante ci siamo 
trovati davanti a numeri impo
nenti». Mentre il prefetto M
mando Gradone rassicura sulla 
gestione dell'emergenza sbar
chi, illeadernazionale di «Gran
de Sud», Gianfranco Miccichè 
chiama in causa l'Unione Euro
pea ricordando che «i siciliani 
pagano da anni lo scotto mag
giore tra tutti i paesi del Medi
terraneo». Mìccichè evidenzia 
come «da settimane barconi tra
ballanti arrivano a Siracusa, Pa
chino e Portop<ùo. Senza nulla 
togliere al dovere morale del
l'accoglienza, il contraccolpo 
economico è altissimo». Per 
questa ragione, secondo .il lea
der nazionale di <<Grande Sud» 
da Comunità Europea deve stu
diare interventi a sostegno del-

Sofia Amoddio, Venerina Padua e Pippo Zappulla durante la visita aii'«Umberto 1». FOTO URso 

le zone che maggionnente subi
scono l'impatto economico del
l'emergenza sbarchi>>. E guar
dando all'emergenza, ieri l'en
nesimo sbarco ha portato altri 
100 migranti a Portop<Ùo. Nel 
frattempo in città si vivono si-

tuazioni d'emergenza e vere e 
proprie odissee come quella di 
due minorenni somali, ospitati 
in una struttura della provin
eia, affetti da scabbia e rimpalla
ti tra guardie mediche e struttu
re sanitarie perchè questa infe-

zione non è considerata malat
tia da ricovero. Proprio per 
guardare da vicino tutto il siste
ma dell'accoglienza, giovedì, il 
prefetto Gradone, insieme ai de
putati nazionali del Pd, Sofia 
ATnoddio e Pippo ZappLùla e al-

la senatrice Venerina Padua, 
hanno elfettuato un'ispezione 
nel centro <<Umberto h. Una 
stTuttura che, secondo il prefet
to, "potrebbe essere di prim'or
dine se venissero effettuati in
terventi di riqualitìcazione". 

Anche Amoddio ha confer
mato come <<rispetto a qualche 
settimana fa la situazione è mi
gliorata» anche se, va detto, la 
strutt11ra non è piena come ac
caduto negli scorsi mesi. <<Le 
condizioni del centro- ha detto 
la senatrice Padua - potrebbe 
senz'altro essere migliori. Il go
verno italiano deve dare delle ri
sposte in tempi brevi». Hanno 
chiamato invece in causa 
l'Unione Europea che <<deve fa
re la propria parte» sia Amod
dio che Zappulla. <<Bisognereb
be anche mettere da parte una 
certa schizofrenia- ha aggiunto 
Arnoddio- perchè non è possi
bile che il ministro Angelino Al
fano dichiari che "i paesi di pro
venienza di questi immigrati 
debbano pagare il vitto". Sono 
dichiarazioni non da ministro». 
(.CiAUR•) 
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LIO DEl MINISTRI. Previsto per oggi il varo del «pacchetto» rinviato venerdì. Resta il nodo dei contrattisti a termine: non verranno salvati tutti 

fici pubblici, il governo 
ci de su precari e tagli 
.ecreto (di l O articoli) 
ivi di «razionalizzazio
ldl (di 12 articoli) sull' 
1ne nelle amministra
bliche. È il pacchetto 
>lica amministrazione 
11 tavolo del Consiglio 
ridi venerdì e rinviato 
:r l'ok definitivo. Nel 
;i è lavorato a limare le 
anche a ri-distribuirle 
rovvedimenti (motivo 
ome causa unica dello 
to perchè, ha riferito il 
~tario Filippo Patroni 
cardo politico era sta
lto). Tra i nodi princi
uali sono state solleva
à obiezioni più politi-

che che tecniche, quello della 
stabilizzazione dei precari; e 
d eli 'Agenzia per la coesione ter
ritoriale, chiamata a coordinare 
la gestione dei nuovi fondi U e in 
arrivo per il ciclo 2014-2020 (cir
ca 30 miliardi). Dubbi che, alme
no sulla nuova agenzia, sarebbe
ro stati già superati con alcune 
precisazioni nel testo. 

Ecco in sintesi le misure con
tenute nelle ultime bozze dei 
provvedimenti. 

<<Salva-precari>, 
Corsia preferenziale per i 

precari della PA. Dovrebbe arri
vare una riserva del 50% dei po
sti a concorso per chi ha avuto 
un contratto di lavoro a termi-

ne per tre anni negli ultimi cin
que, fino al2015. Chance che, 
secondo i sindacati, mettereb
be al riparo solo una piccola 
parte dei circa 150 mila travet 
che hanno il contratto in sca
denza a fine anno. Le categorie 
chiedono immediata convoca
zione e protezione per tutti, 
mentre il Pdl ha posto il suo al
tolà contro eventuali «Sanato
rie». Previste anche misure per 
limitare la flessibilità in entra
ta. Prorogate al 2015 le attuali 
graduatorie. 

Esuberi 
Per la gestione degli esuberi 

(7 -8 mila quelli ad oggi rilevati 
nelle amministrazioni centrali), 

Il sottosegretario Filippo Patroni Griffi 

dovrebbe essere prorogata la 
possibilità di andare in pensio
ne con le regole antecedenti lari
forma Fornero, portando da fi
ne 2014 a fine 2016 il limite per il 

raggiungimento dei requisiti. 

Nuovo taglio per auto blu 
e consulenze 

Per auto di servizio e consu-

lenze dal 2014, nelle ammini
strazioni pubbliche eAuthority, 
scatta un tetto di spesa pari 
all'BO% dei costi sostenuti nel 
2012, ed è prorogato a fine 2015 
il blocco di acquisto o leasing di 
autovetture. 

Agenzia per la coesione 
Ha il compito di «rafforzare 

l'azione di programmazione, co
ordinamento, sorveglianza e so
stegno della politica di coesio
ne>>. 

Mille vigili del fuoco 
Nuove assunzioni previste 

con una dotazione di circa 75 
milioni di euro tra il 2013 e il 
2015. 

Testimoni di giustizia 
assunti nella P.A. 

Sempre nel ddl prevista l'as
sunzione «per chiamata diretta 
nominativa» per i testimoni di 
giustizia. 



tzzetta del Sud Ragusa - Provincia 

CLIII comitato chiede che il commissario rimetta il mandato 

:utas alza la voce sull'ospedale 
Jiquò non mantiene le promesse» 

Quando si parla 
pedale "Busacca" non lo 
;i mai in termini positivi. È 
forse) uno primi ospedali 
i a a subire gli effetti nega
i tagli. Un presidio che in 
:ino di oltre 25 mila abita
raddoppiano nel periodo 
. perde sempre più consi-
relativamente ai servizi 

=nza -emergenza ed ai po
to per acuti a vantaggio 
ungodegenza. 
to questo non fa altro che 
ltare malumori e critiche 
:tici aziendali. Il comitato 
ini uniti a tutela dell'aro
: e della salute, tornato a 
~ntire la propria voce a di
el nosocomio, si chiede se 

Scicli avrà mai dei servizi di ur
genza-emergenza efficienti. 

N el mirino finisce il commis
sario straordinario dell'Asp 7 
Angelo Aliquò. «Le promesse 
del commissario Angelo Aliquò 
di potenziamento del pronto 
soccorso e di medicalizzazione 
dell'ambulanza delll8 entro il 
mese di giugno- afferma il Cu
tass - sono state "puntualmen
te" disattese e, a quanto pare, 
non sembra ci siano i presuppo
sti perché quanto promesso pos
sa essere mantenuto. Intanto, 
l'estate che volge al termine ha 
visto una popolazione più che 
raddoppiata dalla presenza di 
turisti e villeggianti e un servizio 
di emergenza-urgenza "garanti- L'ospedale Busacca di Scicli 
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t o" dalla sola presenza di un'a m
bulanza non medicalizzata, abi
litata solamente al trasporto di 
pazienti e da un cosiddetto 
pronto soccorso che sembra as
solvere più a compiti di servizio 
di medicina difensiva piuttosto 
che a quello di presidio di emer
genza-urgenza». 

Dure considerazioni che ac
centuano la convinzione dei ci t
tadini che nessuno vuole bene a 
quest'ospedale. Il Cutass parla 
d'inadeguatezze che verrebbero 
ulteriormente amplificate «dal
lo stato di precarietà in cui ver
sano i servizi di supporto ospe
daliero, come Cardiologia, Ane
stesia, Radiologia, Laboratorio 
Analisi, servizi indispensabili al
la salvaguardia della salute». 

Quelli del Cutass invitano il 
commissario Angelo Aliquò a 
valutare la possibilità di rimet
tere il proprio mandato «prima 
che la situazione già grave- evi
denzia il eu tass- diventi danno
sa». <i (l.e.) 


