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Il retroscena 

Oggi partono l colloqui per i 567 ammessi. Tra i favoriti ci sono i fedelissimi del governatore 

Sanità, test online per gli aspiranti manager una 
valanga di ricorsi, selezione a rischio 

GIUSISPICA 

ENTRO Natale via al nuovo corso della sanità targata Crocetta: è questa la deadline per la nomina dei 17 
manager che guideranno ospedali e aziende sanitarie dell'Isola. Almeno nelle intenzioni. Perché, dopo 
mesi di stalla a colpi di pareri negativi dell'ufficio legale della Regione contro la selezione degli aspiranti 
direttori generali voluta dall'assessorato alla Salute e le polemiche per la pubblicazione del doppio elenco 
dei candidati (una short-list di 119 nomi ammessi d'ufficio alla fase finale e un altro elenco di 458 nomi 
da cui ripescarne 60), oggi al Cefpas di Caltanissetta partono i colloqui online per i 567 ammessi. In pole
position i commissari straordinari nominati a gennaio, uomini di fiducia del governatore, e volti già noti. Ma 
la procedura rischia di arenarsi a causa dei ricorsi degli esclusi dalla lista blindata: crescono quelli già finiti 
al Tar e alla commissione Sanità aii'Ars e quattro candidati sono già stati ripescati dalla stessa 
commissione esaminatrice. Non basta: i candidati che oggi e domani potrebbero disertare la prova in 
segno di protesta oscillerebbero tra il 30 e il 40 per cento. 
Solo dopo questo passaggio si passerà a stilare l'elenco di 180 nomi che, dopo i colloqui orali, saranno 
ulteriormente sfoltiti fino a 50: è tra loro che il presidente e la sua giunta si impegnano a scegliere i nuovi 
super-dirigenti. Ma la strada è stretta: in caso di blocco della procedura per "via giudiziaria", il governo 
sarebbe costretto ad azzerare di nuovo tutto oppure a pescare i futuri manager tra i 567 candidati giudicati 
semplicemente idonei, ritornando 
di fatto al vecchio metodo. «Una prospettiva- conferma Pippo Digiacomo, presidente della commissione 
Sanità - nemmeno tanto remota. La selezione è vulnerabile, perché si è trasformata, illegittimamente, in 
un vero e proprio concorso». 
E se da piazza Ottavio Ziino prendono tempo, glissando la domanda sulla tabella di marcia per le nuove 
nomine, proprio ieri la commissione composta da Fulvio Mairano, direttore dell'agenzia ministeriale per i 
servizi sanitari regionali (Agenas), Marco Frey, dell'Istituto universitario Sant'Anna di Pisa, e il magistrato in 
pensione Marco Morici in rappresentanza della Regione, hanno pubblicato il calendario degli orali che 
partiranno il 13 settembre. 
A parteciparvi saranno i 119 "curriculati", passati a 123 con l'ammissione di Salvatore Di Rosa, Antonino 
Nascè, Antonio Lazzara e Rosaria D'lppolito, inizialmente inseriti nella lista di chi era stato solo giudicato 
"adeguato" e poi rientrati nella rosa ristretta, più i 60 che verranno ripescati tra i 458. Considerando che alla 
prova orale non potranno partecipare più di sei candidati al giorno, ci vorrà almeno un mese per esaminarli 
tutti. E il25 settembre la commissione ha dato una seconda chance a chi oggi e domani non potrà (o 
vorrà) presentarsi ai test online. A conti fatti, la lista dei 180 non potrà approdare sul tavolo della 
commissione prima della fine di ottobre. 
Una corsa a ostacoli che vede 
in pole-position soprattutto gli uomini vicini al governatore, quelli che Crocetta ha voluto alla guida di Asp e 
ospedali già al momento del suo insediamento. Si tratta, per esempio, di Giacomo Sampieri, attuale 
numero uno di Villa Sofia-Cervello, o Renato Li Donni, ai vertici del Policlinico di Palermo. E favoriti 
sarebbero anche Antonino Candela, oggi aii'Asp di Palermo, e Vittorio Virgilio (Asp di Caltanissetta), anche 
se non figurano nell'elenco dei 119 "curriculati" ma in quello allargato. Nella lista ristretta, invece, spuntano 
nomi di ex manager "bocciati" daii'Agenas come Salvatore Cirignotta (Asp Palermo) e Mario La Rocca 
(Policlinico Palermo), e di uomini nominati da Lombardo e poi rimossi perché 
hanno lasciato le casse in rosso come Giuseppe Calaciura (Asp Catania) e Salvatore Giuffrida (Asp 
Messina). Non mancano all'appello i politici, come l'eurodeputato 
di Grande Sud Salvatore lacolino, e l'ex forzista Nicola Baldari, o ancora di candidati con cognomi 
importanti come Silvio Cuffaro, fratello dell'ex governatore. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il caso 

Il commissario scrive al responsabile della struttura da cui dipende lo sportello di via Marchese di 
Vlllabianca: "Troppi Imboscati" 

Code all'ufficio ticket, ultimatum dei vertici Asp 

VENTIQUATTRO ore di tempo per trovare impiegati da mettere dietro gli sportelli e risolvere la piaga delle 
code inutili davanti ai portoni deii'Asp di via Marchese di Villabianca. E' l'ultimatum di Antonino Candela, 
commissario straordinario dell'azienda, al responsabile della struttura Salvatore Sammarco, che ora rischia 
di pagare il conto dei disservizi segnalati da 
Repubblica 
agli sportelli per ottenere il certificato di esenzione dal ticket o il cambio del medico curante. Operazioni di 
routine che però nel presidio con due soli impiegati e svuotato dalle ferie di agosto, sono l'incubo 
quotidiano per centinaia pazienti costretti a lunghi pellegrinaggi mattutini che, per giunta, in più della metà 
dei casi si concludono con un nulla di fatto. Un problema 
che ha fatto saltare dalla sedia lo stesso assessore Lucia Borsellino, che con una lettera ai vertici aziendali 
ha chiesto di potenziare subito i servizi. 
Una richiesta che ora Candela gira al responsabile del Pta Enrico Albanese, da cui dipende il presidio di 
via Marchese di Villabianca. «Come è noto- scrive il commissario nella nota riservata - i disservizi 
all'utenza sono stati ripetutamente segnalati nel corso del tempo (oltre un anno addietro 
era pervenuta segnalazione anche da parte del precedente assessore regionale alla Salute Massimo 
Russo) e ad oggi non sono state trovate da parte vostra le necessarie misure correttive». 
E così Sammarco, se non vuole passare il testimone al direttore del distretto Salvatore Buccellato, deve 
trovare già oggi altri impiegati in aggiunta ai due rimasti soli agli sportelli 
a fronteggiare un flusso di 
200 pazienti al giorno. 
«Questo -dice Candela- è solo il primo di una serie di prowedimenti che mirano a una redistribuzione 
complessiva del personale. In forze abbiamo 1400 amministrativi. Per troppo tempo molti sono rimasti 
imboscati negli uffici. E' compito dei responsabili delle strutture razionalizzare al meglio le risorse». Ma nei 
corridoi del presidio territoriale di assistenza "Enrico Albanese" parlano di personale ridotto allumicino o 
emigrato negli uffici di via Cusmano e via La Loggia. 
Ma anche ieri negli sportelli di via Marchese di Villabianca si sono registrate lunghe file di oltre 180 persone 
in attesa di poter ottenere l'agognato certificato richiesto. Solo in 60 sono riusciti ad attenerlo. 
g. s. 
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APERTA UN'INCHIESTA. L'uomo era ricoverato per polmonite. Dopo aver ricevuto il plasma destinato al vicino di letto si è aggravato fino al decess1 

Grosseto, muore per trasfusione sbagliat• 
e Un grossolano scambio di persona è costato la vita a un pensionato di 76 anni: il sangue era per un altre 

Era grave, ma per i suoi seri 
problemi respiratori non ave
va bisogno di sangue. Subito 
dopo la trasfusione sbagliata 
le sue condizioni sono peggio
rate senza lasciargli scampo. 

GROSSETO 

... Quel sangue non era per lui, 
non doveva ricevere niente, e 
quando medici e infermieri si so
no accorti dell'errore era ormai 
troppo tardi: un uomo di 76 anni 
è morto all'ospedale di Grosseto 
peruna trasfusione non dowta. Il 
paziente, un rappresentante in 
pensione, era ricoverato dall'8 
agosto per una grave polmonite e 
lo sbaglio, awenuto domenica 
mattina nel reparto dirianimazio
ne, ha aggravato rapidamente le 
sue condizioni fino al decesso. La 
Asl di Grosseto ha aperto un'inda
gine interna per stabilire come so
no andate le cose e perchè il san
gue è stato somministrato a un p a
ziente che non doveva ricevere 
nessuna trasfusione, mentre, in
vece, - è stato già chiarito -la sac
ca era per la terapia di un altro ri
coverato in un letto vicino. 

l familiari, informati dai medi-

ci nel corso del pomeriggio, ieri 
mattina hanno presentato una lo
ro denuncia alla polizia e si awar
ranno di un legale per le tutele di 
casi come questi. La Procura ha 
aperto un'inchiesta per omicidio 
colposo.Lasquadramobilehase
questrato la cartella clinica e co
minciato a raccogliere le prime di
chiarazioni dei sanitari, identifi
cando i medici e gli infermieri che 
potrebbero aver awto qualche re
sponsabilità nell'accaduto. Giove
dìverràfattal'autopsiae, in previ-

l \ti 
l FAMILIARI HANNO 
SPORTO DENUNCIA 
NON È IL PRIMO 
CASO l N TOSCANA 

sione di questo, saranno notifica
ti avvisi di garanzia. 

Ma com'è accaduto?Nei repar
timedici e infermieri devono lavo
rareinstaffquandosomministra
no il sangue, attivando di fatto un 
controllo incrociato e reciproco 
che serve a scongiurare imprevi-

Trasfusione «non dovuta)) e fatale per un uomo all'ospedale di Grosseto 

sti e ridurre al minimo i margini di 
errore umano. Secondo quanto ri
ferito in via ufficiale dalla Asl di 
Grosseto, al momento di effettua
re una trasfusione c'è stato un er
rore di identificazione nel pazien
te destinatario della terapia, è sta
to uno sbaglio di persona. Il pen-

sionato, già grave per la sua malat
tia, che peraltro gli comportava se
ri problemi respiratori, è peggiora
to, fino a morire in serata A nulla 
sono valse le terapie d'emergen
za. Nel frattempo è stato avvisato 
anche il Centro regionale del san
gue, a Firenze, subito contattato 

dalla direzione sanitaria di Gros
seto, ed è stata attivata la rete di 
«gestione del rischio clinico» per 
tracciare la sequenza delle fasi 
dell'«evento avverso trasfusiona
le», come definito in gergo, e risali
re, possibilmente, all'errore. 

Non è la prima volta che in T o-

scana si verificano errori 
somministrazione di sangt 
successo nel luglio 2012 a F 
ze, quando morì un uomo 
anni: l'inchiesta della Pn 
non rilevò però una relazio1 
l'errore e il decesso, attribUI 
lo alle gravi condizioni di ! 
del paziente; tuttavia accert 
l'infermiera incaricata dell 
sfusione stava parlando al t 
no e non chiese al paziente 
me, come prevede la proct 
accertandosi adeguatamen1 
la sua identità, quindi sbagli 
ca. All'ospedale di Siena ne 
morì una donna di80 anni: l 
re fu nell'imminenza di un 
vento chirurgico. Di recen1 
la paziente coinvolta si ri 
c'è stato un caso all'ospedal 
siliail26 giugno scorso. L'as 
re regionale alla Sanità Luig 
roni ha voluto «tranquilli~ 
cittadini toscani sulla sic1 
del sistema sangue>> rift 
che «Sono stati convocati p 
verifica congiunta i direttm 
tari delle Asl e i responsal 
Centri trasfusionali toscan 
troppo l'errore umano, cc 
questo caso, può capitare t 
del tutto eliminabile». 
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TAGLI A CONSULENZE E AUTO BLU, MOBILITÀ NELLE PARTECIPATE E ASSUNZIONI PER MILLE VIGILI DEL FUOCO 

letta: mai più precari negli uffici pubblici 
8 Via libera al «pacchetto» sulla pubblica amministrazione: il so% dei posti a concorso riservati ai contrattisti 

Passano il vaglio del Cdm le 
nuove norme sulla pubblica 
amministrazione. Compresa 
una «stretta~~ sui nuovi con
tratti a termine: possibili solo 
in casi eccezionali e limitati. 

Renato Giclio Cacioppo 
ROMA 

•- Mai più precari e contratti a 
termine nella pubblica ammini
strazione. Lo hanno protnesso ie
ri Enrico Letta e il ministro per la 
Pubblica amministrazione, 
Gianpiero D'Alia, nella conferen
za stampa tenuta a palazzo Chi
gi, dopo il via libera del Consiglio 
dei ministri al cosiddetto «pac
chetto sulla Pa», un decreto e un 
disegno di legge, che tra l'altro, of
frono «Una soluzione strutturale 
al precariato~~. come ha detto il 
premier. prevedono un ulteriore 
taglio delle auto blu del20%, l'as
sunzione di mille vigili del fuoco, 
quella nella Pa, per chiamata di
retta, dei ((testimoni di giustizia>), 
nuove regole sulla tracciabilità 
dei rifiuti. 

11 premier ha sottolineato la 
decisione di «tipizzare e ridurre 
le forme di lavoro flessibile nel 
pubblico>~ e di aver\(messo barrie
re>> per evitare le (\scorciatoie per 
le assunzioni». Inoltre, spiegan
do le nuove strategie per la gestio
ne dei fondi europei, Letta ha d et
to che ((pm1roppo non riuscire
mo a usare in questi prossimi se t
te anni tutte le risorse disponibili 
dai fondi stmtturali». D'Alia ha 
premesso che ormai come Paese 
~(non possiamo più permetterei 
1,2 miliardi di consulenze ester
ne per la Pa in un momento co
nlequesto, eu n miliardo di spesa 
per le auto blu. Non solo interve
niamo riducendo i costi ma obbli
ghiamo le amministrazioni a for
nire i dati per un ulteriore inter
vento selettivo rispetto alle auto 
di servizio e per il ricorso a presta
zioni qualificate esterne». Quan
to alla questione dei precari nel 

pubhlico, il ministro ha assicura
to che non vi saranno <<mai più 
contratti a tennine che non siano 
eccezionali e temporanei perché 
temporanea è la richiesta. Il con
tratto tipico della Pa è il contratto 
a tempo indeterminato». Inoltre, 
ha aggiunto, nel di, vi sarà «una 
norma che obbliga ad assumere 
tutti i vincitori di concorso. In 
parte questo riguarderà anche gli 
idonei, ma solo per le graduato
rie piit recenti)). 

Queste le principali novità in 
anivo. 

La norma salva-precari 
Vì saranno posti in concorso ri
servati per chi ha avuto un con
tratto di lavoro a tennine per tre 
anni negli ultimi cinque, flno al 
2015. Prevista una riserva a loro 
favore del 50% dei posti a concor
so. Una possibilità però, che se
condo i sindacati metterebbe al 
riparo solo una piccola parte dei 
circa 150 mila dipendenti pubbli
ci che hanno il contratto in sca
denza a fine anno. Introdotte an
che misure per limitare la flessibi
lità in entrata, ovvero per relega
re ai casi litnite la possibilità per 
la Pa di stipulare contratti a tenni
ne. 

Precari nella Sanità 
Tra medici, personale infermieri
stico e tecnici sarà possibile stabi
liz7.are circa 35.000 persone del 
settore sanitario, attraverso pro
cedure concorsuali specifiche. 

l testimoni di giustizia 
Prevista l'assunzione «per chia
mata diretta nmninativa>• per i te
stimoni di giustizia. Secondo il vi
ceministro dell'Intemo, Filippo 
Bubbico.la misura riguarderà cir
ca BO persone. 

Mobilità nelle partecipate 
Arriva la mohilità anche nelle so· 
cietà partecipate dal pubblico 
ma non quotate, da attivate tra 
società diverse, anche di diverse 

Nel «pacchetto» approvato ieri un nuovo taclio delle spese per le auto blu 

STIMA DELLE ASSOCIAZIONI. «Possibilità per2.000 precari su 18.500» 

l lavoratori siciliani: 
«Benefici per pochi» 
PALERMO 

••• Le misure per stabilizzare i 
precari degli enti locali - secondo 
fonti del ministero- potranno esse
re applicate anche in Sicilia, ma. se
condo le associazioni rappresenta
tive di categoria, ne potranno bene
ficiare soltanto tma piccola parte 
dei circa 18.500in servizio nelle am
ministrazimù dell'Isola. «Forse 
non più di 2.000», secondo )e stime 
delle associazioni, che mettono in 
dubbio il sistema scelto dal ministe
ro della Pubblica Amministrazione 
perle stabilizzazioni. «Abbianlo in-

contrato un mese fa ad Acireale il 
milùstro D'Alia- affem1a Massimo 
Bontempo del Movimento Giova
ni Lavoratori - e in quell'occasione 
gli abbiamo ribadito che il decreto 
non va bene per la Sicilia. Sarà una 
soluzione per pochi. Non si può li
mitare un concorso solo al 50%. E 
gli altri che fine faranno? Inoltre, 
c'è il rischio che si possa lasciare di
screzionalità di scelta nella sele7.io
ne delle figure necessarie a discapi
to delle professionalità acquisite ... 

Ragioni per le quali le associa
zioni hanno chiesto a D'Alia, oltre 

che Wl nuovo incontro, di adottare 
un sistema a parte per le stahilizza
zioni dei precari siciliani. «Soprat
tutto per via dei lunghi tempi del 
precariato nell'Isola». l precari sto
rici, infatti, sono in se1vizio con 
contratti a tempo determinato da 
circa un ventennio. Secondo le in
dicazioni del ministero, per carpire 
il numero dei lavoratori interessati 
da questa misura in Sicilia bisogne
rà aspettare tm censimento che 
partirà in questi giorni. l Comuni 
potranno avviare l'iter da subito. 
Ma l'ostacolo maggiore è il bilan
cio in rosso di gran parte degli enti 
locali. Anzi, le asstmzioni - secon
do le indicazioni del ministero -
non dovrebbero incidere sul patto 
di stabilità, come era trapelato da 
alcune indiscrezioni nei giorni scor
si. I'FP'I 

regioni. Per le amministrazioni 
prevista anche la mobilità per co
prire le <•gravi carenze di persona
le» degli uffici giudiziari. 

Esuberi 
Per la gestione degli esuberi (7-B 
mila quelli rilevati nelle ammini
strazioni centrali), sarà proroga
ta la possibilità di andare in pen
sione con le regole antecedenti la 
riforma Fomero, portando da fi
ne 2014 a fine 2015 il limite per il 
raggiungi mento dei requisiti. 

Taglio del zo% per auto blu e 
consulenze 
Per le auto di servizio e per le con
sulenze nella Pa e per le Authori
ty, scattadal2014 un tetto di spe
sa pari all'BO% dei costi sostenuti 
nel 2012, ed è prorogato a fine 
2015 il blocco di acquisto o lea
sing di autovetture. 

Vilili del fuoco 
Ne saranno assunti mille con 
una dotazione di circa 75 milioni 
di euro tra2013-2015. 

L'agenzia per la coesione 
Arriva la nuova agenzia per la Co
esione territoriale che coordine
rà l'uso dei fondi stnttturali euro
pei e del fondo di coesione. 
L'agenzia, tra l'altro, si occuperà 
del «monitoraggio dei program
mi operativi della politica di coe
sione)~, e del «sostegno e assisten
za alle amministrazioni che gesti
scono programmi europei e na
zionali•). 

Rifiuti 
Ci sarà una semplificazione del si
stema di controllo della tracciabi
lità dei rifiuti (Sistri) che riguarde
rà principalmente i rifiuti perico
losi. 

Beni culturali 
Grazie al decreto il ministero po
trà assumere già ne\2013, in dero
ga alla legge sulla .. spending re
view>• 150 dipendenti. 
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Giro di vite sul precariato 

Roma. Arriva il pacchetto di misure per la Pa, dalle norme per i precari (con stabilizzazione e 
futura stretta) all'ulteriore taglio del 20% delle spese per auto blu e consulenze fino all'istituzione 
dell'Agenzia per la coesione. Il Consiglio dei ministri, senza incertezze dovute alle tensioni 
politiche, ha dato il via libera ai due provvedimenti, un di e un ddl. 
E il governo promette un giro di vite a partire dalla lotta al precariato, con «una soluzione 
strutturale», come affermato dal premier Enrico Letta, al termine del Cdm, riducendo le forme di 
lavoro flessibile e mettendo «barriere» per evitare le «Scorciatoie per le assunzioni senza 
concorso in passati fin troppo presenti». 
Non ci saranno «mai più contratti a termine che non siano eccezionali e temporanei», assicura 
infatti il ministro della Pa, Gianpiero D'Alia. Intanto si dà il via alla stabilizzazione dei precari ma 
solo di quelli a tempo determinato: misura ritenuta insufficiente dai sindacati, già pronti alla 
mobilitazione, che - avvertono - non riuscirà a «salvare» tutti i 150mila in scadenza a fine anno. 
Ecco in sintesi le misure: 
SALVA-PRECARI, RISERVA 50% CONCORSI: è prevista una riserva del 50% dei posti a 
concorso, fino al 2015, per chi ha avuto un contratto di lavoro a termine per tre anni negli ultimi 
cinque. Chance che, secondo i sindacati, comunque non consentirà la stabilizzazione neppure di 
tutti i 90 mila contratti a tempo determinato. Serve «una soluzione complessiva», dice la Cgil. 
Fino al completamento delle procedure concorsuali (non oltre il 2015) sarà possibile prorogare i 
contratti. 
IN ARRIVO 35MILA POSTI IN SANITÀ: tra medici, personale infermieristico e tecnici sarà 
possibile stabilizzare circa 35.000 persone del settore sanitario attraverso procedure concorsuali 
specifiche, come spiegato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. 
STRETTA SULLA FLESSIBILITÀ: nel decreto si limita il ricorso al lavoro flessibile 
circoscrivendolo a «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale». 
ASSUNZIONE VINCITORI CONCORSO: prevista anche una norma che «obbliga ad assumere 
tutti i vincitori di concorso», sottolinea D'Alia. E «in parte questo riguarderà anche gli idonei, ma 
solo per le graduatorie più recenti». Prorogate al 2015 le attuali graduatorie. 
PER ESUBERI PROROGA AL 2015 REGOLE PENSIONI PRE-FORNERO: per la gestione degli 
esuberi (7 -8 mila quelli ad oggi rilevati nelle amministrazioni centrali), viene prorogata la 
possibilità di andare in pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero, portando da fine 
2014 a fine 2015 il limite per il raggiungimento dei requisiti. 

Il 

MOBILITÀ PER PARTECIPATE: si punta alla mobilità per le società partecipate dal pubblico ma 
non quotate, da attivare tra società diverse, anche di diverse regioni. Per le amministrazioni 
prevista anche la mobilità per coprire le «gravi carenze di personale» degli uffici giudiziari. 
NUOVO TAGLIO 20% PER AUTO BLU E CONSULENZE: per auto di servizio e consulenze dal 
2014, nelle amministrazioni pubbliche e per le Authority, scatta un tetto di spesa pari all'SO% dei 
costi sostenuti nel 2012, ed è prorogato a fine 2015 il blocco di acquisto o leasing di autovetture. 
AGENZIA PER LA COESIONE: arriva la nuova Agenzia, fortemente voluta dal sottosegretario alla 
presidenza, Filippo Patroni Griffi, per «rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, 
sorveglianza e sostegno della politica di coesione». Non si tratta, ha sottolineato il ministro 
Trigilia, di «neocentralismo», ma di una gestione migliore dei Fondi strutturali Ue che per il ciclo 
2014-2020 ammontano a 30 miliardi. Un modo per utilizzare tutte le risorse a disposizione, come 
sottolineato da Letta. Domani mattina è prevista una riunione operativa. 
ARRIVANO 1.000 VIGILI DEL FUOCO: in arrivo 1000 assunzioni, con una dotazione di circa 75 
milioni di euro tra 2013-2015. 
SISTRI E IL VA: semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (che riguarderà 
principalmente i rifiuti pericolosi). Presenti anche alcune norme di dettaglio sull'llva, dalla gestione 
dei rifiuti alle forniture. 
TESTIMONI GIUSTIZIA ASSUNTI NELLA P. a.: assunzione «per chiamata diretta nominativa» 

per i testimoni di giustizia. 
anna rita rapetta 
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All'ospedale di Grosseto 

Scambio di paziente: muore per sangue che non 
doveva ricevere 

Grosseto. Quel sangue non era per lui e quando medici e infermieri si 
sono accorti dell'errore era ormai troppo tardi: un uomo di 76 anni è 
morto domenica all'ospedale di Grosseto per una trasfusione non 
dovuta. Il paziente, un rappresentante in pensione, era ricoverato dall'8 
agosto per una grave polmonite e lo sbaglio, avvenuto nel reparto di 
Rianimazione, ha aggravato rapidamente le sue condizioni fino al 

-
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decesso. La Asl di Grosseto ha aperto un'indagine interna per stabilire perché il sangue è stato 
somministrato a un paziente che non doveva ricevere nessuna trasfusione mentre- è stato già 
chiarito - la sacca era per la terapia di un altro ricoverato in un letto vicino. 
l familiari ieri hanno presentato una denuncia alla polizia e si avvarranno di un legale per le tutele 
di casi come questi. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La squadra mobile 
ha sequestrato la cartella clinica e cominciato a raccogliere le prime dichiarazioni dei sanitari. La 
polizia sta identificando i medici e gli infermieri che potrebbero aver avuto qualche responsabilità. 
Giovedì verrà fatta l'autopsia e, in previsione di questo, saranno notificati avvisi di garanzia. 
Ma cosa è accaduto? Nei reparti medici e infermieri devono lavorare in staff quando 
somministrano il sangue, attivando di fatto un controllo incrociato e reciproco per ridurre al minimo 
i margini di errore umano. Secondo quanto riferito in via ufficiale dalla Asl di Grosseto, domenica 
mattina, al momento di effettuare una trasfusione, c'è stato un errore di identificazione nel 
paziente destinatario della terapia: è stato uno sbaglio di persona. Il pensionato 76enne, già grave 
per la sua malattia, che peraltro gli comportava gravi problemi respiratori, è peggiorato, fino a 
morire domenica sera. A nulla sono valse le terapie d'emergenza. E' stato avvisato anche il 
Centro regionale del sangue, a Firenze, ed è stata attivata la rete di «gestione del rischio clinico». 

27/08/2013 
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Welfare 

Approvare subito la legge che riconosce la dignità istituzionale della donazione di farmaci: questa 
l'urgente proposta lanciata al Meeting di Rimini dal Banco farmaceutico e dalla Caritas italiana alla 
politica per colmare, anche se solo in parte, la grave emergenza di moltissime famiglie che non 
possono più comprare i farmaci. 
Ad ammettere che anche nel nostro Paese esiste una conclamata povertà farmaceutica è Paolo 
Gradnik, presidente della Fondazione Banco farmaceutico. Nella ricerca presentata a Rimini i 
numeri sono molto preoccupanti. Dal 2006 al 2013 la percentuale di chi si trova in situazione di 
povertà ha sfiorato il raddoppio: 97%. L'aumento delle richieste di farmaci è stato pari al 57,1% in 
tre anni. Da qui la proposta comune di Caritas e Banco: approvare in fretta la legge sulle 
donazioni farmaceutiche, che giace ferma in Senato. Per fare in modo che la grande mole di 
farmaci sprecati dalle aziende e non utilizzata dai cittadini possa essere messa a disposizione 
delle tante famiglie che ne hanno bisogno: si tratta di cento milioni di farmaci ogni anno, solo in 
Italia. 
«È inutile chiedere con un atteggiamento "moralistico" che non guarda alla realtà che sia lo Stato 
a farsi carico di chi non può più pagarsi neanche il ticket sulle medicine, quando sappiamo che le 
risorse sono pochissime - afferma Gradnik -: occorre che si metta in atto una sinergia tra pubblico 
e privato». 
Il bisogno di farmaci nelle varie parti d'Italia è disomogeneo. Al Nord, in 7 anni (2006-2013), la 
povertà sanitaria è cresciuta del 71 ,91 %, passando da una richiesta agli enti assistenziali di 
255.783 confezioni di medicinali agli attuali 439.719. Ma è cresciuto anche il numero dei farmaci 
donati, passati da 192.490 confezioni del 2006 a 255.338 del 2013 (i dati sono basati sulla 
raccolta annuale del Banco farmaceutico che si svolge a febbraio). 
Nel Centro Italia la richiesta di farmaci in 7 anni è cresciuta in modo astronomico, passando dalle 
32.718 confezioni del 2006 alle 188.560 del 2013. Al Sud e nelle Isole il fabbisogno farmaceutico, 
sempre nei 7 anni presi a campione, è cresciuto invece in maniera contenuta, attestandosi attorno 
al 33,42%. Ma qui, si afferma nella ricerca, la situazione era già difficile prima della crisi. 
Nuccio Condorelli 
Sindacato delle Famiglie (sidefct@iol. it) 

27/08/2013 
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Danno sanitario. In Gu il decreto con i 
criteri per la valutazione degli stabilimenti a 
rischio 
n provvedimento congiunto dei ministeri di Salute e Ambiente stabilisce i 
criteri metodo logici utili per la redD.zione del rapporto di valutazione del 
danno sanitario (VDS) che in presenza di uno 'stabilimento di interesse 
strategico nazionale' dovrà essere predisposto dagli Enti interessati: Asl, 
Arpa eAres. IL DECRETO 

Informare annualmente i decisori ed il pubblico sui cambiamenti, nelle comunità esposte, dello stato di 
salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti in esame. Fornire ulteriori elementi di 
valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche 
più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati. E valutare l'efficacia in ambito sanitario 
delle prescrizioni. Questi gli obiettivi primari del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds) che 
dovrà essere redatto annualmente anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe 
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale come si legge nel decreto di Salute e 
Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto che definisse i criteri di valutazione del danno 
sanitario era previsto dal Decreto llva no 207/2012. 

Ma vediamo più nel dettaglio gli obiettivi e la definizione del rapporto (vds). 

Lo European Center for Health Policy dell'Organizzazione mondiale della sanità definisce un esito 
sanitario (health outcome) come il cambiamento dell'attuale o futuro stato di salute di un individuo o di 
una comunità che può essere attribuito ad azioni o scelte antecedenti. 

Con riferimento a tale definizione, il danno sanitario di cui all'art. 1 -bis del decreto-legge n. 207/2012, 
può essere definito come una parte dell'esito sanitario, e in particolare come cambiamento dell'attuale 
o futura prevalenza/incidenza nella comunità dei soli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio 
di un impianto, intesi come i soli effetti che causano, promuovono, facilitano o esasperano 
un'anormalità strutturale o funzionale capace di compromettere il benessere psico-fisico degli 
individui, di indurre patologie disabilitanti, o di provocare decessi prematuri. 

Obiettivo del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds), ai sensi dell'art. 1 -bis del citato 
decreto, è quindi: 

-informare annualmente i decisori ed il pubblico sui cambiamenti, nelle comunità esposte, dello stato 
di salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti in esame; 

-fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per 
indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati; 

-valutare l'efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni. 
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In termini operativi, per poter perseguire tali obiettivi, la vds dovrà prevedere: 

-la preventiva identificazione degli esiti sanitari indesiderati correlabili alle attività dello stabilimento, e 
in particolare quelli correlabili alle emissioni di sostanze pericolose nell'ambiente; 

-il monitoraggio della loro prevalenza/incidenza e della loro verosimiglianza di verificarsi in futuro, 
nella comunità residente nell'area su cui impattano le attività dell'impianto in esame. 

In questo senso, la vds evidenzia due aspetti che rispettivamente rispondono all'esigenza: 

a) di verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività 
dello stabilimento; 

b) di valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'art. 301 del decreto legislativo n. 
152/2006, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure 
di prevenzione. 

Il paradigma ambiente e salute, che lega l'emissione di un contaminante da uno stabilimento al danno 
alla salute ad esso ascrivibile attraverso la qualità ambientale, l'esposizione umana e la dose interna, 
costituisce in questo contesto un'affidabile guida metodologica per la vds. Lo studio epidemiologico 
condotto a livello di una specifica area, opportunamente definita, previa effettuazione di una 
appropriata analisi di fattibilità, ha la potenzialità di produrre stime delle misure di associazione di 
interesse (in particolare, rischio relativo e rischio attribuibile) e della loro precisione, 
espressa dagli intervalli di confidenza. Accanto ad essa, le valutazioni della qualità ambientale, 
dell'esposizione umana e del rischio costituiscono una serie di strumenti a potenza crescente 
finalizzati alla previsione del danno alla salute ed all'identificazione delle misure di mitigazione del 
rischio. 

La valutazione del danno sanitario futuro, in quanto variabile stocastica, assume pertanto un ruolo 
operativo esclusivamente se finalizzata ad identificare la sorgente del rischio o a valutare l'efficacia 
delle misure di mitigazione prescritte. Ne consegue che tutti i processi valutativi attivati nel corso della 
procedura dovranno sempre far riferimento a specifici contaminanti e non si dovrà dimenticare mai 
che il ruolo dell'impianto/i che li emette/ono è generalmente parziale. In queste condizioni le 
valutazioni di accettabilità non potranno mai far riferimento al rischio sanitario generale ma piuttosto al 
contributo che ad esso forniscono specifici impianti o attività dello stabilimento. Identificare un 
minimum data set dei contenuti del rapporto finale di vds è pertanto requisito fondamentale per 
consentire l'omogeneità delle valutazioni riferite a stabilimenti ed aree diverse tra loro. 

Valutazioni epidemiologiche e valutazioni del rischio sono tecniche basate su approcci teorici diversi. 
Ne consegue che la procedura di vds assumerà una struttura matriciale composta da due direttrici 
indipendenti, rispettivamente finalizzate alla stima del danno attuale e futuro, articolate 
su più livelli commisurati alle diverse necessità delle specifiche valutazioni. 

In accordo con le usuali procedure adottate nella valutazione degli impatti sulla salute, tali fasi 
possono essere identificate in: 

1) una fase conoscitiva, finalizzata alla raccolta dei dati ambientali e sanitari disponibili; 

2) una fase di valutazione di 1 o livello relativa alla valutazione della loro qualità, alla stima del ruolo 
dello stabilimento nel determinare la qualità ambientale dell'area, alla ricostruzione del profi lo 
sanitario della popolazione esposta ed all'identificazione dei contaminanti emessi dallo stabilimento 
che, per le loro proprietà chimico fisiche e tossicologiche, possono costituire un rischio per la salute 

umana; 

3) una fase di valutazione di 2° livello nella quale, su precise indicazioni formulate nella fase 
precedente, si procede a specifiche indagini epidemiologiche, e/o a stime quantitative dell'esposizione 
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umana a specifici contaminanti; 

4) una fase di valutazione di 3° livello nella quale, su specifica indicazione emergente dalla fase 
precedente, si procede ad una completa analisi probabilistica del rischio associata ad esposizioni 
critiche precedentemente evidenziate; 

5) una fase di rapporto, in cui si discutono i risultati delle valutazioni, corredati da esaustive 
considerazioni sull'incertezza ad essi associata e da indicazioni sulla loro accettabilità sociale. 

Due assiomi costituiscono i cardini di questa procedura e ne influenzano il processo decisionale: 

1) i rischi ambientali per la salute oggetto della vds sono esclusiva funzione della qualità delle matrici 
ambientali al cui eventuale degrado contribuisce lo stabilimento in valutazione; 

2) lo stabilimento è un'area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti uno o più 
impianti, infrastrutture ed altre attività comuni o connesse. 

La complessità delle valutazioni, strettamente correlate alla realtà del territorio, impone la necessità di 
istituire tavoli interistituzionali tra gli enti preposti al fine di definire in modo integrato e condiviso 
modalità e criteri operativi. Le istituzioni chiamate a partecipare comprendono gli enti territoriali, 
ARPA, ASL, ARES. 
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D l Pa. Anaao: "Inaccettabile esclusione dei 
dirigenti medici e sanitari precari dai 
concorsi" 
n sindacato in merito alla bozza del decreto giudica "inaccettabile e anche 
anticostituzionale questa discriminazione che esclude una parte 
importante dei professionisti della sanità e ha chiesto un incontro urgente 
al ministro della pubblica amministrazione per un indispensabile 
chiarimento". 

"La bozza del decreto legge sulla pubblica amministrazione ha riservato un'amarissima sorpresa ai 
circa 10.000 precari della dirigenza medica, sanitaria e delle altre professionalità". Questo il 
commento del Segretario Nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise, alle anticipazioni di stampa 
sul DL del Ministro Gianpiero D'Alia che oggi avrà il via libera del Consiglio dei Ministri. 

Il provvedimento dovrebbe prevedere la possibilità di concorsi riservati solo per il personale non 
dirigenziale che negli ultimi cinque anni ha svolto almeno tre anni di lavoro a tempo determinato. 

L'Anaao Assomed per questa ragione "giudica inaccettabile e anche anticostituzionale questa 
discriminazione che esclude una parte importante dei professionisti della sanità e ha chiesto un 
incontro urgente al ministro della pubblica amministrazione per un indispensabile chiarimento". 

"Il precariato della dirigenza- sostiene Troise- sta sostenendo i livelli essenziali di assistenza con 
una presenza fondamentale in settori cruciali quali l'emergenza-urgenza. Si tratta di professionisti in 
una condizione di precariato che perdura, in molti casi, da numerosi anni la cui cessazione 
determinerebbe il collasso del servizio sanitario pubblico. Se questa inaccettabile discriminazione 
dovesse essere confermata nel testo definitivo, non esiteremo ad una dura iniziativa sindacale 
nell'interesse dei cittadini, del servizio pubblico e degli interessati. Ancora una volta non si vuole 
considerare la specificità e il ruolo decisivo della dirigenza nel servizio pubblico e l'attività 
fondamentale di un precariato altamente qualificato, ma sistematicamente umiliato sul piano 
economico e normativo". 
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