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Medici indagati 

Inchiesta sulla morte 
di una giovane donna 
Sarà riesumato il corpo 
Antonello Lupis 
ROCCEllA 

È giallo sul decesso, ad aprile 
scorso, di una giovane donna 
poco più che trentenne di 
Brancaleone, morta per cause, 
a questo punto, tutte ancora 
da verificare, nonostante vari 
accertamenti medici e due bre
vi periodi di ricovero trascorsi 
negli ospedali di Melito Porto 
Salvo prima e Locri dopo. 

Sulla vicenda, che potrebbe 
(il condizionale è d'obbligo vi
sto che siamo ancora nel cam
po delle ipotesi) aprire scenari 
diversi e finora impensabili, a 
voler ora vedere chiaro è la 
Procura di Locri e in particola
re il sostituto procuratore di 
Locri, dottoressa Rosanna 
Sgueglia, titolare dell'inchie
sta formalmente ormai aperta 
a seguito della denuncia, "post 
mortem", presentata dai fami
liari della giovane donna dece
duta ad aprile scorso. 

Oggi, infatti, il pubblico mi
nistero locrese conferirà uffi
cialmente ad un pool di medici 
esperti l'incarico di compiere 
prelievi propedeutici a succes
sive e particolari analisi. Esami 
che dovranno stabilire con 
esattezza le cause del decesso 
della giovane donna di Bran
caleone, accertando eventuali 
responsabilità di chi - ma è un 
atto dovuto- sarebbe stato già 
iscritto nel registro degli inda
gati. 

Per poter operare, esamina
re e, soprattutto, effettuare i 
prelievi che gli esperti riter
ranno opportuni e necessari 
per le successive analisi e com
parazioni di laboratorio, la sal-

ma della giovane donna sarà, 
nella stessa giornata di oggi, 
riesumata. 

In questo senso il cimitero 
di Brancaleone, o un'ampia 
parte di esso, sarà, per circa un 
paio d'ore, "off limits" per il 
pubblico. 

Anche se le notizie sono an
cora frammentarie visto che 
sulla delicata vicenda vige il 
massimo riserbo da parte degli 
inquirenti, è probabile, vista 
l'apertura dell'inchiesta e la 
decisione di riesumare il cada
vere della donna, che nel regi
stro degli indagati debitamen
te compilato dal sostituto pro
curatore locrese, dottoressa 
Rosanna Sgueglia, figurino già 
i nomi di circa 10 medici tra 
quelli in servizio negli ospedali 

Il 
Rosanna Sgueglia 
è il magistrato 
della procura 
di Locri che sta 
seguendo il caso 

di Melito Porto Salvo e Locri. 
Dopo il decesso della giova

ne donna e i successivi funera
li, a far aprire il caso, con una 
dettagliata denuncia trasmes
sa all'autorità giudiziaria di 
Locri, sono stati alcuni familia
ri della signora di Brancaleo
ne. Secondo la denuncia la 
donna potrebbe essere morta a 
causa di un presunto caso di 
malasanità. 

Oggi, comunque, a distanza 
di circa 4 mesi dal decesso, con 
la riesumazione della salma 
della giovane donna si accen
deranno sulla vicenda i riflet
tori. 
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) È awenuto nel tardo pomeriggio di ieri, protagonista un uomo di mezza età in coda dalla mattina per un "codice verde" 

neo dell'attesa tenta di dare fuoco al Pronto Soccorso 
lalara 
'BRIA 

ta quanto si aspetta, 
petta», diceva Mari
nel film "A qualcuno 
. Evidentemente non 
ùlo stesso modo l'uo
a età che ieri pome
perato da una lunga 
ntato di dare fuoco al 
:orso dell'ospedale di 
labria, cospargendo 
m del liquido infiam-

o è avvenuto attorno 

alle 17. L'uomo, un reggino di cui 
non è stata resa nota l'identità, 
era giunto al Pronto Soccorso 
della città dello Stretto in matti
nata. Qui i sanitari, dopo averne 
accertato la patologia gli aveva
no assegnato un "codice verde". 
L'anziano si è quindi accomodato 
aspettando il suo turno, con dei 
tempi di attesa che si prospetta
vano decisamente lunghi, a cau
sa dell'eccessivo numero di ri
chieste di intervento e dello scar
so numero di medici in servizio. 

Atteso invano per diverse ore, 
l'uomo nel primo pomeriggio si è 

allontanato dalla struttura sani
taria per farne ritorno dopo. Ma 
con intenti tutt'altro che pacifici. 
Con in mano una ranica conte
nente benzina, ha infatti iniziato 
a spargere il liquido infiammabi
le all'ingresso del Pronto Soccor
so. Per fortuna i suoi intenti piro
mani sono stati bloccati sul na
scere dal personale sanitario che 
lo hanno prontamente bloccato e 
consegnato alla Polizia. 

Gli investigatori stanno ades
so cercando di ricostruire con 
certezza quanto avvenuto, ma 
non è difficile attribuire il folle 

gesto all'asfissiante attesa, ac
compagnata dalla torrida gior
nata estiva che, evidentemente, 
ha mandato in tilt il sistema ner
vaso dell'uomo. 

Nei giorni scorsi ci eravamo 
occupati della situazione che in
teressa, soprattutto in queste ul
time settimane, il Pronto soccor
so degli Ospedali Riuniti. Code di 
pazienti che attendevano di esse
re visitati occupavano i corridoi 
della struttura in ogni ora della 
giornata. Esattamente come av
venuto ieri mattina. L'impasse è 
causato dalla presenza di soli due Il Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti a Reggio Calabria 

medici in serv1z1o. «Un'insuffi
cienza di personale che - secon
do quanto spiegato dal direttore 
dell'ospedale Carmelo Bellinvia 
-dipende dalle numerose assen
ze per malattia del personale me
dico e paramedico». Una critici
tà, alla quale lo stesso direttore 
pare stia facendo fronte richia
mando dalle ferie alcuni medici. 

Il merito all'episodio di ieri 
mattina, però, Bellinvia ci tiene a 
precisare che si trattava di uno 
dei tanti "codici verdi" che posso
no essere tranquillamente tratta
ti presso altre strutture del terri
torio. Entro la prossima settima
na- così come riferito dalla dire
zione - sarà convocata una con
ferenza stampa per comunicare i 
provvedimenti che saranno 
adottati per far rientrare l'emer
genza. ' 
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OSPEDALE DI TORINO 

Trapianti di fegato, 
le Moli nette 
primo in Europa 

••• L·ospedale Molinette della 
Città della Salute e della Scienza 
di Torino è il primo centro in Euro
pa per trapianti di fegato. Sono 
stati scavalcati i centri inglesi fino 
a poco tempo fa al top europeo. Il 
traguardo dei 2500 trapianti è sta
to raggiunto ieri con una giovane 
donna affetta da una malattia ra
ra, 1•amiloidosi. Il Centro Trapian
to di fegato <<Sergio Curtoni)), di
retto dal professar Mauro Salizzo
ni, al vertice in Europa per nume
ro di trapianti effettuati e per dati 
di sopravvivenza: il 92% dei pa
zienti adulti è vivo ad un anno dal 
trapianto e circa 1•so% a 5 anni. 
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IN BREVE 
8 Sanità 

Infermieri: 
ccCon il decreto 
so% di assunti)) 
••• Numerosi infermieri preca
ri da tutta la Sicilia hanno manife
stato ieri davanti alla sede dell'As
sessorato regionale alla Salute a 
Palermo. li sit-in è stato promos
so dalla Fsi. Calogero Coniglio, de
legato regionale, insieme con 
una delegazione, è stato ricevuto 
dall'assessore Lucia Borsellino. 
che «entro due giorni- dice il sin
dacalista- invierà una circolare al
le 17 aziende sanitarie a chiari
mento della nota sulla mobilità. 
Se passerà il decreto D'Alia sarà 
possibile con un concorso coprire 
i posti vacanti dopo il bando del 
2011. Grazie al decreto il so% dei 
precari potrà essere assunto». 
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OSPEDALE. Lanciato un appello ai donatori. Genovese: «Scorte esigue» 

Emergenza sangue, l'Avis: 
<<C'è carenza di O Rh negativo>> 
••• Emergenza sangue di tipo 
«0 Rh negativo». A lanciare l' ap
pello ai donatori è l'Avis, l'asso
ciazione dei volontari italiani di 
sangue che ha esaurito le scorte 
ed ha chiesto un aiuto ai propri 
associati. Secondo i risultati illu
strati dal direttore del servizio 
di Medicina trasfusionale dell' 
azienda ospedaliera «Umberto 
l», Dario Genovese, sono state 
oltre settecento le sacche raccol
te nel mese di agosto, ma ades
so negli ultimi giorni si è regi
strata una riduzione delle scor
te e le richieste per trasfusioni 
sono ormai decine provenienti 
anche da altre strutture ospeda-

liere fuori dalla provincia. «Ab
biamo superato la settimana cri
tica del Ferragosto- ha detto Ge
novese - e rispetto agli altri anni 
non siamo andati in sofferenza, 
ma adesso la situazione è di ve
ra e propria emergenza. Abbia
mo la necessità di reperire ur
gentemente sangue di tipo O Rh 
negativo che è tra i più rari. Ci è 
stato richiesto in particolare dal 
reparto di Ostetricia e ginecolo
gia di questa struttura per una 
paziente che deve affrontare un 
parto e dai colleghi dell' ospeda
le Papardo-Piemonte di Messi
na per una trasfusione urgente 
da effettuare su una ragazzina. 

Si sono rivolti a noi perché le al
tre strutture ospedaliere regio
nali sono in grande sofferenza 
per l'elevato numero di inciden
ti che si sono registrati nelle ulti
me settimane. Le scorte sono ar
rivate sotto il livello di guardia 
ed abbiamo la necessità diga
rantire grandi quantità di que
sta tipologia di sangue in poco 
tempo, entro domenica anche 
per i reparti di chirurgia e del 
pronto soccorso che si trovano 
in una situazione di particolare 
difficoltà a gestire anche l'ordi
naria degenza dei propri assisti
ti». (*VICOR*) 

VINCENZO CORBINO 
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CALTANISSETIA. Ieri i primi test o n line.loppolo: «Selezione illegittima» 

Manager della Sanità, esami per119 «big>: 
Sui banchi Cirignotta, lacolino e La Rocca 
PALERMO 

••• È scattata la corsa dei 
577 aspiranti manager della 
sanità. Oggi test online a Cal
tanissetta per i 119 già am
messi alla prova orale, essen
do stati individuati dall' appo
sita commissione in base alla 
sola analisi dei curricula. Si 
tratta, in sostanza, dei candi
dati con maggiori chance di 
guidare le strutture sanitarie 
dell'Isola. 

A sedere «sui banchi» sa
ranno infatti i «big» della sani
tà siciliana, come l'ex nume
ro uno dell' Asp di Palermo 
Salvatore Cirignotta, l'euro
parlamentare Salvatore Iaea
lino e Mario La Rocca, che in 
passato ha guidato il Poli clini-

Gino loppolo della Lista Musumeci 

co Giaccone. Per loro i test 
rappresenteranno la possibi
lità di ottenere una sorta di 

punteggio ulteriore in vist; 
dei colloqui. 

Ieri, primo giorno d'esa 
me, al Cefpas è stata la volt; 
dei 458 aspiranti candidati, ri 
tenuti semplicemente in pos 
sesso del requisito di adegua 
tezza per guidare le Asp, per 
quali la selezione darà la pos 
sibilità di essere «ripescati» t 

arrivare agli orali, che dovreh 
bero tenersi tra il 2 e il 25 set 
tembre. Critiche arrivano dal· 
l'opposizione. Gino Ioppolo 
deputato della Lista Mu· 
sumeci, ritiene che «La pro ce· 
dura, oltre che palesementf 
illegittima e, forse, anche ille· 
cita- ha detto - è stata adotta· 
ta per evitare ogni necessarie 
rinnovamento». (*GVAR*) 
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iniziativa di rotaract al circolo velico kaukana 

Quando lo sport è solidarietà, a sostegno della 
ricerca contro il cancro 

Numerosa ed entusiasta la partecipazione del Rotaract club Siracusa 
all'evento di sport e solidarietà che si è tenuto al Circolo velico di 
Kaucana, a Santa Croce Camerina. 
Come spiega Giulia Giambusso, presidente del Rotaract club Siracusa 
«si è trattato dell'adesione a un'attività della zona Herea del distretto 

-~ •' :r 
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Rotaract Sicilia e Malta 2110, che ha coniugato lo sport della vela con l'impegno a favore della 
ricerca sul cancro». 
l tanti giovani partecipanti, infatti, si sono cimentati con una lezione teorico-pratica di vela, 
affiancati durante tutte le fasi dai soci del circolo velico. Ma l'iniziativa ha anche rappresentato la 
preziosa occasione per presentare e promuovere il progetto del Distretto Rotaract 2110 Sicilia
Malta «Humanitas», sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca scientifica 
contro il cancro. 
L'evento è stato organizzato dal delegato di zona Herea, Vincenzo Coltello e dai presidenti della 
zona Herea, che nella realizzazione dei diversi incontri mirano a rafforzare l'amicizia e a creare 
valore, stimolando una partecipazione dei soci. 
P. A. 

28/08/2013 

Il 
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La strategia dell'assessore Italia 

«Lotta al randagismo e tutela dei cani 
con più adozioni e sterilizzazioni» 

Incentivazione delle adozioni e delle sterilizzazioni, verifica a tappeto delle 
registrazioni all'Anagrafe canina e un nuovo bando per i canili. L'amministrazione 
comunale deve far fronte da un lato all'emergenza randagismo e dall'altra a una 
costante penuria di fondi, ma le idee dell'assessore all'Ecologia, Francesco Italia, 
sono chiare e le ha espresse lunedì durante un incontro con le associazioni che 
si occupano di cani. E con esse sono state individuate le linee guida per 
contrastare il fenomeno del randagismo. 
«Vogliamo incentivare le adozioni, consentendole anche verso altri comuni - spiega Italia -. Attraverso le 
associazioni riceviamo spesso richieste oltre Siracusa, ma finora non siamo mai riusciti a ottemperarle per 
le difficoltà economiche nel trasferimento delle bestiole. Il Comune, da adesso, pagherà il viaggio degli 
animali a condizione che sia garantita la destinazione dell'affidamento e la salute degli stessi». 
Per questo - e per provare a risolvere organicamente l'intera problematica - amministrazione, associazioni 
e Asp avvieranno un tavolo interassociativo permanente coinvolgendo tutte le parti chiamate in causa. 
A partire dal potenziamento delle sterilizzazioni garantendo un meccanismo più fluido ed efficiente e una 
maggiore collaborazione con l'azienda sanitaria, con cui l'assessore si incontrerà a breve, e con i veterinari. 
La registrazione dei cani all'anagrafe e la microchippatura è obbligatoria per legge, costa appena 2,5 euro, 
ma sono ancora troppi gli animali non registrati. 
«Chiederemo ai veterinari deii'Asp di segnalare tutti i proprietari di cani sprovvisti di microchip - assicura 
l'assessore - e proseguiremo i controlli serrati attraverso la Polizia municipale e il nucleo ambientale 
elevando sanzioni massime, quindi pari a 172 euro». 
E infatti in soli 4 giorni- da venerdì a ieri- sono stati controllati 40 cani (e padroni) e tra registrazioni 
mancanti e deiezioni non pulite sono state elevate 8 multe per un totale di 1.000 euro. 
Nel frattempo, però, bisogna fare i conti con i bilanci in rosso e una gestione difficile delle strutture: la 
convenzione con i canili è in scadenza a dicembre ed entro di allora dovrà essere pubblicato il nuovo 
bando per l'affidamento delle strutture, come previsto per legge (che in realtà contempla anche la 
realizzazione di un canile sanitario) e dovrebbe essere allo studio un nuovo metodo per l'accalappiamento. 
Peccato che la legge non fornisce anche i soldi e i canili oggi non riescono a reggere il sovraffollamento e 
la gestione sottocosto dei cani, per i quali viene corrisposto 1 ,80 euro ognuno quando il tariffario regionale 
ne prevede 4,50. «Le condizioni dei canili sono discrete- prosegue Italia, che li ha recentemente visitati- e 
sono stato colpito dal valore umano che ho riscontrato. Sono gestiti da persone che amano davvero i cani, 
ma entro dicembre dovremo almeno riuscire a bandire una nuova gara». 
Trovandoci in emergenza ogni cosa va valutata in base a un'ottica volta alla forte riduzione di costi, quindi 
è tutt'altro che facile adeguarsi a tariffari regionali senza avere in mente una seria progettazione a medio e 
lungo termine. «È immorale che si spendano 800 mila euro senza riuscire a risolvere il problema del 
randagismo - conclude il vicesindaco -, soprattutto in questo momento di crisi economica. Dobbiamo 
operare in vista di una riduzione dei costi, di razionalizzazione delle spese, ma sempre tutelando i cani. 
Questo argomento ha la massima priorità in agenda». 
Luca Signorelli 

28/08/2013 

Il 
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Avis, emergenza sangue 
del gruppo o Rh negativo 
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p. a.) È emergenza sangue per quanto riguarda il gruppo O Rh negativo. A comunicarlo è il 
presidente dell'Avis comunale, Nello Moncada, che invita tutti i donatori di questo gruppo 
sanguigno ad effettuare una donazione entro domenica primo settembre. Un gesto semplice, ma 
estremamente prezioso perché permette di salvare tante persone che, per i problemi più diversi, 
necessitano di trasfusioni di sangue. Nello Moncada ricorda che si può donare dal lunedì al 
sabato, dalle 7,30 alle 11 ,30, nella sede dell'Avis comunale di via Von Platen, mentre in ospedale 
tutti i giorni, compresa la domenica. La speranza del presidente dell'Avis comunale è che questo 
appello venga accolto da quanti più donatori possibile, facendo dunque rientrare tale emergenza, 
che si è verificata in un momento in cui, come spesso accade d'estate, si è registrato un calo delle 
donazioni. 

28/08/2013 
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ROSOLINI Sopralluogo del sindaco Calvo 

Possono partire i lavori 
dell' elisuperficie 
in contrada Casazza 
ROSOLINI. L' area di Protezio
ne Civile sarà dotata di una 
moderna e funzione elisuper
ficie. Dopo tutto l'iter proce
durale, si è arrivati infatti alla 
consegna ufficiale dei lavori 
alla ditta aggiudicataria, la 
G.F. Costruzioni con sede in 
Santa Venerina. 
La consegna è avvenuta pres
so la stessa area, ieri mattina 
alla presenza del Sindaco 
Calvo,del legale rappresen
tante dell'appaltatore geom. 
Fresta, del Direttore dei lavo
ri ing. Cutrona, del responsa
bile dell'Utc ingegnere Min
go, del comandante della Po
lizia Municipale Agosta e del 
responsabile unico del proce
dimento geometra Vindigni. 

Il progetto, redatto dall'in
gegnere Carmelo Cutrona di 
Catania, prevede la realizza
zione di un'area di decollo e 
approdo degli elicotteri all'in
terno della struttura di con
trada Casazza. 

L'elisuperficie sarà dotata 
di tutti i requisiti tecnici pre
visti dalla normativa interna
zionale, compresa la segnale
tica orizzontale con le colora
zioni e le modalità standard 
riservate alle infrastrutture di 
unln ~1 ct3n.ri'71n ~c1"'111ciun rti 

be essere consegnata entro il 
prossimo mese di febbraio. 

Non nasconde la sua sod
disfazione il sindaco Corrado 
Calvo che afferma: «Questa 
infrastruttura è una delle 
opere più importanti per il 
nostro territorio. Un impian
to funzionale che rappresen
terà un presidio a salvaguar
dia della salute e dell'incolu
mità pubblica e che consenti
rà interventi per le emergen
ze di Protezione Civile ma an
che di tipo sanitario. Con 
questa ulteriore realizzazio
ne, l'area di Protezione Civile 
si va finalmente completando 
in relazione a tutte le attività 
ad essa connesse». 

Il sindaco inoltre ha comu
nicato di avere già dato il via 
al completamento dell'intera 
area di protezione Civile. 
«Come amministrazione co
munale- precisa il primo cit
tadino - ci stiamo attivando 
per ottenere, in tempi brevi, il 
finanziamento per la realiz
zazione, sempre all'interno 
della struttura, del Centro 
Com, che è il Centro Operati
vo Misto, e del Coc, il Centro 
Operativo Comunale». (Nella 
foto sopra il sindaco Calvo as-
ci orno ni t-orniri o ni rocnl\1'1<"1'1-
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Sicilia 
REGIONE La norma nazionale di riordino della pubblica amministrazione così com'è comporterebbe il licenziamento di almeno ottomila persone 

Esercito di 20mila contrattisti: che fare? 
I sindacati chiedono l'adozione di una deroga al patto di stabilità per i Comuni. Il problema della pianta organica 

Michele Cimino 
PALERMO 

Non piace ai precari siciliani la 
norma di riordino del1a pubblica 
arnminisrrazionevolut.1. dal mini
stro Gianpiero D'Alia. Se applica
ta in Sicilia, così come è stata con
gegnata, componcrcbbc, infatti, 
il licenziamento di ottomila dei 
ventiduemila dipendenti degli 
emi locali con contratto a tempo. 
buona parte dei quali in servizio 
dal 1988, da 25 anni. Per loro, 
stando a quanto affe1mato dal 
ministro allorché ha illustrato il 
provvedimento, sono previste 
"procedure selettive perché si 
scelgano i migliori tra coloro i 
quali hannoconn·atti a termine di 
almeno tre anni ne11'ambito 
dell'ultimo quinquennio nella 
pubblica amministrazione». 

Ma per il segretalio regionale 
della Cisl Maurizio Bemava «il 
decreto legge di riforma della 
pubblica amministrazione, nel1a 
parte in cui si occupa di precaria~ 
to, risponde ad esigenze total
mente diverse da quelle siciliane. 
Se applicato nell'isola domattina 
causerebbe il licenziamento, a 
scadenza di oltre il60%dei 22 mi
la precari dell'amministrazione. 
Non potevamo certo attenderci
ha spiegato -che fosse Roma a ri
solvere anni di storture delle am
ministrazioni locali siciliane. Il 
governo nazionale non può che 
imporre nuovi ed ulteriori vinco~ 
li, come ha fatto ieri sera. Tocca 
alla Regione affrontare la specifi
cità siciliana che si configura co
mc una emergenza crescente». 

E ha ricordato che "fra Regione 
e, soprattutto, enti locali, nell'iso
la ci sono 22 mila precari. Poco 
più di 14 mila- ha sottolineato
sono precari storici: alcuni lo so
no da25 anni, la maggior parte da 
15. Ci sono, poi, circa ottomila 
precari recenti. Questi ultimi, se
condo il decreto D'Alia, sarebbe
ro già condannati. Ma la situazio
ne non sarebbe migliore per gli al
tri. La riserva deiSm-o nei concor
si in Sicilia è una burla. I comuni 
non hanno la pianta organica de
finita e quasi nessuno è in regola 
coi "incoli finanziari. inoltre non 
ci sono posizioni concorsuali 
aperte. In sintesi forse si potreb
bero salvare un terziodei 22 mila, 
ma è un conto ottimistico". A giu
dizio di Bernava, pertanto, "il go· 
verna regionale dovrà varare una 
sua legge perché sul personale ha 
potestà legislativa primaria". 
''Per farlo- ha aggiunto-deveaY
viare un doppio confronto, utile 
anche a reperire le risorse. Da un 

laro deve confrontarsi con il sin· 
dacato ed avviare un lavoro serio 
di censimento, ente per ente, ta
gliando le spese inutili ed impro
duttive e destinando le risorse li
berate proprio alla stabilizzazio
ne dei precari. Quindi. dopo ave
re definito questo piano e i tempi 
di attuazione. che io valuto in cir
ca due anni, deve presentarsi a 
Roma con le carre in regola. mo
strando il piano e il disegno di leg· 
ge che serve per attuarlo e chiede
re al governo nazionale una pro
roga straordinaria biennale per 
l'attuazione progressiva del pia
no di srabilizzazione». La Regio
ne, ha concluso il segretario re
gionale della Cis!, deve ora <<Ope· 

rare velocemente, senza cedere 
al populismo e alla tentazione dei 
proclami e degli scontri, assu
mendosi la responsabilità di una 
rivoluzione vera che ci pennetta 
di uscire dalla stagione del p reca· 
riato, evitando di proseguire sulla 
strada del massacro sociale at
tualmente in corso». Della mede
sima opinione il capogruppo del 
Pd all'Ars BaldoGucciardi e la de
putata Mariella Maggio, viccpre
sidente della commissione Lavo
ro dell'Arse fino alla vigilia delle 
elezioni regionali, segretario re
gionaledella Cgil. Anche per loro, 
infatti, è necessario che interven
ga subiro la Regione con nonne 
che servano a garantire il futuro 
occupazionale di 20 mila contrat~ 
tisti: <<Già nella mozione presen
tata all'Ars nei mesi scorsi- han· 
no ricordato i due parlamentari 
del P d -avevamo chiesto di trova
re soluzioni che, anche derogan~ 
do al patto stabilità, consentano 
la srabilizzazione di migliaia di 
lavoratori da decenni impiegati 
in servizi pubhlici spesso indi
spensabili. Il progetto del gover
no nazionale, invece - hanno 
puntua\izzato - costruisce un 
quadro normativa che non tiene 
conto della specitkità siciliana di 
oltre 20 mila lavoratori precari 
contratrualizzati da enti pubbli
ci••. E sono convinti che «senza 
una concreta ipotesi di deroga al 
patto di stabilità degli enri locali 
siciliani, senza la modifica del pa
rametro 'dipendente pubbli· 
co-popolazione' relativo alle do
tazioni organiche degli end pub
blici e senza l'abbattimento dei li
miti stabiliti dalle leggi nazionali 
per le assunzioni, non sarà possi
bile parlare di soluzione al pro
blema dei precari siciliani. Tutto 
dò - hanno concluso - non è ac
cettabile perché non si può usare 
la stessa medicina per curare ma
lattie diverse>>. <~ 

Palazzo d'Orleans dovrà elaborare proposte di deroga del patto di stabilità a favore dei Comuni 

Preoccupazioni di Bernadette Grasso (Grande Sud) 

A che punto è la spesa dei fondi Ue? 
Chiesta l'audizione dell'assessore Bianchi 
PALERMO. Bernadette Grasso, vi
cecapogruppo all'Ars di Grande 
Sud-Pid, torna a puntare l'atten
zione sui fondi strutturali europei 
non spesi, sollecitando un'audi
zione urgente, in commissione Bi
lancio e Programmazione, 
dell'assessore per l'Economia, Lu
ca Bianchi, e del dirigente genera
le del dipartimento della Pro
grammazione, Vincenzo Falga
res, perchè producano una rela
zione sull'avanzamento della spe
sa dei fondi comunitari. Nella sua 
richiesta, il depurato regionale 
chiede di discutere e varare la ri
soluzione presentata "Interventi 
in ordine al compimento del Pro· 
gramma attuativo regionale 
(Par) Fas 2007 /2013" (modifica
to dalla giunta regionale a giugno 
2012), in cui sono state stabilite 
priorità, obiettivi e interventi, con 

corso di realizzazione; quanti 
progetti canrierabili sono dispo
nibili e immediatamente finan
ziabili, tra quelli che rispondono 
alle priorità della delibera; nel ca
so risultassero insufficienti, in che 
modo il governo intende repelirli 
negli emi territoriali." Il vicecapo
gruppo di Grande Sud ricorda al 
presidente Crocetta e ai dirigenti 
generali dei dipartimenti che 
''ogni giorno la Sicilia perde ded-

Bernadette Grasso ne di milioni di euro indispensabi-
li a far ripanire l'economia e scon

un impegno di spesa di 3.684.406 giurare la chiusura di altre azien
di euro. «Risorse- spiega Grasso- de.""Edinvecedidareunasterza
impegnate e spese solo in parte e ta agli investimenti, i1 presidente 
che rappresentano, assieme a Crocetta continua a mantenere 
quelle strutturali, l'unica fonte fi- baraccopoli inutili, declinando 
nanzialia per attuare una seria rutto il suo tempo a nomine clien
politica dì sviluppo."Nella risolu- talari, dimenticando che la Sicilia 
zione si chiede "quali siano gli in- affonda", rimarca il deputato re
cerventi già conclusi e quelli in gionale. ~ 

SANITA' loppolo: procedura Illegittima 

Aspiranti manager 
in aula per i test 
P .-o. Sono cominciate ieri 
nella sede del Cefpas di Cal!Jl
nissetta i test per i circa 500 
aspiranti manager delle azien
de sanitarie provinciali che con
corrono alla formazione di 
quello he alla fine sarà un elen
co di 50 persone, da cui la giWl· 
ta regionale atingerà per le no
mine dei direttori geneali. Una 
procedura complessa di prove 
informatiche su roi ieri è inter
venuto anche il deputato Gino 
loppolo, componente della 
Commissione sanità dell'Ars: 
<(La telenovela infinita di Cro
cetta determinerà fatalmente 
la proroga degli attuali com
missari straordinari della sani
tà siciliana. La procedura selet
tiva inventata dal governo re· 
gionale - dice il depu!Jlto del 
gruppo Lista Musumeci - oltre 
che palesemente illegittima, e 
forse anche illecita, sembra es
sere stata adottata per evitare 
ogni necessario e indispensabi
le rinnovamento nella gestione 
delle Asp. C'è più di un sospetto 
che la farraginosa e fantasiosa 
procedura tenti di nascondere 
il preconfezionamento del ri
sultato più gradito a Crocetta: 
commissariare e piazzare uo
mini di stretta fiducia politica. 
E' uno spettacolo già molte vol
te visto in Sicilia e i risultati so
no sotto gli occhi di tutti. Nella 
prima seduta utile della com
missione sanità porremo con 
forza la questione e chiederemo 
all'assessore Borsellino, forse 
più vittima che artefice, di revo
care pertempola selezione, pri-

ma che lo facciano i giudici», 
Intanto ieri numerosi infer

mieri precari, provenienti da 
tutta la Sicilia, hanno man.i.fe~ 
stato davanti alla sede dell'As~ 
sessorato regionale alla Salute 
di piazza Ottavio Ziino, a Paler
mo. n sit-in è stato promosso 
dal Coordinamento nazionale 
infem1ieri della Fsi, Federazio
ne Sindacati Indipendenti. Gli 
infennieri precari chiedono in
terventi concreti per la loro sta
bilizzazione e per far fronte alla 
carenza infermieristka. Calo
gero Coniglio, delegato regio
nale del sindacato insieme a 
una delegazione di precari, è 
stato ricevuto dall'assessore Lu· 
eia Borsellino. Grande la dispo
nibilità dell'assessore, ha detto 
Coniglio. al termine dell'incon· 
tro. Tra oggi e domani Borselli
no invierà 1.ma circolare alle 17 
aziende sanitarie a chiarimento 
della no!Jl de128 giugno 2013 
sulle procedure di mobilità . .,. 

l'aula con le postazlonl perlo svolgl'nentodel test: sopra l'esterno del Celpas 
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D'Alia: selezioni per assumere i precari 
8 Il piano del governo sui nuovi assetti della pubblica amministrazione: «Non ci sarà posto per tutti» 

Anche l' Ancl perplessa sul 
provvedimento: •D problema 
è n patto di stabilità e n limite 
del 50% per Il personale». Ma U 
ministro replica: «Non si può 
derogare alla Costituzione». 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• Ci sono i dubbi dell'associa
zione dei sindaci e le proteste dei 
sindacati sposate già dal Pd. Il di
segno di legge varato lunedl dal 
govemo Letta per avviare le stabi
lizzazioni dei precari ha infiam ~ 
mato il clima in Sicilia. È già scat
tato il pressing per ottenere dero
ghe che consentano di assegnare 
il posto fisso a tutti gli attuali 
18.500 contrattisti dei Comuni an
che se il ministro per la Pubblica 

ÈSCATIATO 
IL«PRESSING» 
PEROTIENERE 
DEROGHE IN SICILIA 

amministrazione, Gianpiero 
D'Alia, spegne le illusioni: «Non si 
possono trasformare indiscrimi
natamente tutti gli attuali contrat
ti a termine in assunzioni a tem
po indeterminato. Chi lo promet
te specula sulla pelle dei precari 
ed è politicamente un criminale~~. 

Il testo varato a Roma prevede 
-spiega ancora D'Alia -che entro 
un triPnnio i Comuni debbano 
bandire dei consorzi riservando 
la metà dei posti a quanti nell'ulti
mo quinquennio abbiano avuto 
almeno tre anni di contratto. Le 
stabilizzazioni saranno possibili 
solo se il Comune ha i conti in or
dine e rispetta il patto di stabilità. 
Infine, verranno garantiti tutti i 
vincitori di vecchi concorsi che 
non sono mai stati assunti e, in ge-

1. Il capogruppo del Pd aii'Ars, Baldo Gucciardi. 2. Claudio Barone della Uil.3. Maurizio Bernava. Cis l 

nerale, chi è in graduatoria da al
meno i\2008. «Un piano che- ag
giunge il ministro- è fatto per tut
ta Italia, dove si contano 120 mila 
precari senza considerare quelli 
della scuola. Ora, con i concorsi, 
assumiamo i migliori)). 

Il ministro registra le polemi
che dei sindacati. Il Movimento 
giovani lavoratori, la sigla autono
ma più rappresentativa dei 
18.500 in servizio nei Comuni, se
gnala che <(riservando solo la me
tà dei posti agli attuali contrattisti 
si scaricheranno persone che so
no impiegate da 20 anni nelle am
ministrazioni)), E anche la Uil, 
con il segretario Claudio Barone, 
ritiene «insufficiente il provvedi
mento del governo nazionale per
chè non risolve il problema in Si ci-

li a». La Cis!, col segretario Mauri
zio Ben1ava, ritiene «prevedibile 
che una situazione complicata e 
atipica come quella siciliana non 
possa essere risolta da una nor
ma che introduce parametri 
uguali a quelli del resto d'Italia. 
Qui nessun Comune ba la pianta 
organica in ordine ... n. Dubbi an
che dalla Cgil. 

Ma non sono solo i sindacati a 
chiedere deroghe che consenta
no di aumentare la platea di chi ot
terrà una risetva. Anche l' Anci, 
l'associa7Jone dei sindaci, è pre
occupata: «Non conosciamo an
cora il provvedimento - anticipa 
il segretario Mario Emanuele Al
vano- ma qui il problema è i vin
coli del patto di stabilità e il limite 
del 50% della spesa corrente che 

può essere impiegato per pagare 
il personale. Se non si deroga a 
questi paletti. nessuno può sta bi
lizzare». E anche per l'Asael (Asso
ciazione amministratori enti loca
li). guidata da Matteo Cocchiara, 
~~dopo tanta attesa la montagna 
ha partorito un topolino. Conta
vamo stilla legge nazionale ma se 
il testo è questo provocherà solo 
il licenziamento di tanti precari e 
la paralisi dei Comunk 

D'Alia prova a fare chiarezza: 
~(QuaJsiasi legge non può violare 
la Costituzione. E in Italia nelle 
pubbliche amministrazioni si en
tra per concorso. Chiunque pen
sa a stabilizzazioni di massa fa un 
uso politicamente criminale dei 
precari speculando sulle aspetta
tive di questa gente)), Il ministro 

si spinge adire che •chi negli anni 
ha prodotto il fenomeno del pre
cariato andrebbe radiato dalla vi
ta politica. È impensabile accen
dere speranze che non si potran
no mai realizzare)), 

Al di là dell'aspetto politico, ci 
sono i vincoli di bilancio: ~~solo 
un pazzo può pensare che un Co
mune\-icino al dissesto possa sta
bilizzare i propri precari. A meno 
che non si voglia proprio spinge
re gli enti locali al definitivo falli
mento». D'Alia prevede quindi 
che «i Comuni con le carte in rego
la potranno avviare i piani di sta
bilizzazione, da completare en
tro il2015.ln questo periodo an
che chi non è stato stabilizzato po
trà ottenere la proroga del con
tratto». In questo senso dunque 
dovrebbe essere almeno scongiu-

ICI 
l CONTRATIISTI 
AL LAVORO NELLE 
AMMINISTRAZIONI 
LOCALI SONO 18.soO 

rata il rischio che ogni atmo si 
debba attendere il via libera dallo 
Stato per le proroghe siciliane. 

In questo clin1a anche il P d sici
liano alza la voce. Per Baldo Guc
ciardi e l'exsegretario Cgil Mariel
la Maggio •per la Sicilia sono ne
cessarie norme che servano a ga
rantire il futuro occupazionale di 
20 milacontrattisti. Da tempo ab
biamo chiesto di trovare soluzio
ni che anche derogando al patto 
stabilità, consentano la stabilizza
zione di migliaia di lavoratori da 
decenni impiegati in servizi pub
blici spesso indispensabili. Il pro
getto del governo nazionale inve
ce- continuano Gucciardi e Mag
gio- costruisce un quadro nomm
tivo che non tiene como della spe
cificità siciliana)), 

8 ccCod•cons 

ccNella scuola 
supplenti 
dimenticatb• 
... Il decreto del Consiglio dei Mi
nistri lascia fuori dalla stabilizzazio
ne lavorativa in ambito scolastico 
decine di migliaia di precari: lo sot
tolinea il Codacons, secondo il qua
le «la soluzione del governo di atti
vare procedure selettivetra il perso
nale è inaccettabile». Scegliere i 
«migliori» tra coloro che hanno avu
to un contratto a tempo determina
to per tre anni negli ultimi cinque, 
denuncia l'associazione di consu
matori, vuoi dire dimenticare e 
ignorare i precari storici della scuo
la che, nonostante le numerose sen
tenze da parte dei Tar, non hanno 
avuto riconosciuto il diritto al ruo
lo. 

8 Anief..Confedir 

«Stabilizzare, 
altre scelte non 
costituzionalb• 
••• «Le norme sulla stabilizzazio
ne dei precari approvate dal Consi
glio dei ministri rappresentano so
lo un timido segnale di attenzione. 
Rimaniamo esterrefatti di fronte al
la prospettiva che altre decine di mi
gliaia di precari continueranno ari~ 
manere fuori dai procedimenti di 
stabilizzazione». Ciò che ha dichia
rato il ministro Gianpiero D'Alia, «è 
una soluzione inaccettabile e inca ... 
stituzionale». Per Marcello Pacifi
co, presidente Aniefe segretario na
zionale Confedir, «l'unica soluzio
ne è la stabilizzazione, come con la 
Finanziaria 2007, di tutti coloro con 
più di 36 mesi di servizio•~. 
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Nuovi manager 
per la sanità 
Dai listoni al test 
tante polemiche 

Giuseppe Scibetta 
Caltanissetta. Non convince il "nuovo metodo" voluto dal presidente 
della Regione Siciliana Rosario Crocetta e dall'assessore alla Salute 
Lucia Borsellino al fine di pervenire alla individuazione dei nuovi 
manager che - entro la fine dell'anno? - saranno chiamati a gestire le 17 
azienda sanitarie dell'Isola. 
Non convince la maggior parte dei 577 aspiranti che hanno presentato la domanda e che -
d'ufficio - sono stati suddivisi in due categorie ed altrettanti listoni: la prima è stata costituita da 
119 concorrenti già ammessi direttamente al colloquio orale senza dover sostenere la prova 
preliminare selettiva in base alloro curriculum professionale; la seconda, invece, è stato formata 
dai nominativi di 458 professionisti (non solo quelli provenienti dal settore della Sanità) che ieri 
mattina, a Caltanissetta, nella sede del Cefpas (Centro di formazione professionale per gli 
operatori della Sanità) hanno dovuto sottoporsi ad un test in web destinato ad accertare le loro 
capacità manageriali nel gestire una struttura complessa come un'azienda sanitaria provinciale o 
un ospedale di rilevante importanza. 
Una prova questa che quasi tutti i candidati di quello che ormai si è trasformato in un autentico 
"concorsone" hanno ritenuto assolutamente «incomprensibile», anche perché nessuna delle 30 
domande formulate (si poteva scegliere la risposta tra le tre indicate nei test, e cioè "vera", "falsa" 
o "non deducibile") aveva alcuna pertinenza con la gestione di una struttura sanitaria o con una 
azienda complessa. Una prova selettiva destinata «a scremare il folto numero di aspiranti 
manager» arrivati a Caltanissetta da tutta la Sicilia, senza che gli interessati fossero stati 
precedentemente informati delle materie e senza che si sapesse nulla degli argomenti che 
sarebbero stati trattati. «Un test- ha commentato uno dei concorrenti immediatamente dopo aver 
consegnato il suo elaborato - che è stato un autentico "salto nel buio" fatto con entrambi gli occhi 
bendati. .. ». 
A gestire il tutto tre componenti della Commissione d'esame, e cioè Fulvio Mairano direttore 
deii'Agenas, Marco Frey dell'Istituto universitario Sant'Anna di Pisa ed Ernesto Morici magistrato 
in pensione, i quali ignorando la linea della trasparenza suggerita da Crocetta e Borsellino non 
hanno consentito agli operatori dell'informazione di farsi fotografare o di entrare nella sala dove si 
svolgevano gli esami prima che avesse inizio la prova selettiva. 
Un nuovo metodo per la selezione dei nuovi manager che non convince i politici, e tra questi il 
presidente della Commissione Sanità Pippo Digiacomo, il quale ha definito la procedura voluta da 
Crocetta e dalla Borsellino "opinabile e vulnerabile", e ciò anche a seguito dei numerosi ricorsi che 
sono stati effettuati e da quelli che sono stati preannunziati. «A questo punto- ha aggiunto Nino 
D'Asero, capogruppo del Pdl aii'Ars - sarebbe meglio bloccare tutto, anche perché il procedimento 
appare confuso e pasticciato, e si presta alla presentazione di tantissimi ricorsi. Meglio attingere 
dall'albo degli idonei, e tra questi nominare i nuovi manager a sorteggio». 
Non sono convinti del "nuovo corso" nemmeno i rappresentanti sindacali. «Cambiare ogni 
settimana criteri e concorrenti - ha detto Gigi Caracausi, segretario della Funzione pubblica della 
Cisl - serve solo a fare "ammuina" e consentire agli esclusi di fare ricorso: e questo non porta alla 
nomina in tempi brevi dei nuovi manager». «Non sono comprensibili nemmeno i criteri che hanno 
portato alla predisposizione dei due elenchi - sottolinea Renato Costa della Cgil Sanità - e 
sembrano fatti apposta per procurare una serie infinita di ricorsi e a perdere dell'altro tempo». 
«Una procedura- ha ricordato anche ieri un candidato della provincia di Siracusa- che sembra 
c_u_ ------ -.&.-. -= ---L..:- .a. •• .a..a.-. --... __ ; --- ..... -I"V\h.i...,r.o ni.o.n+.o. ..::::.n,...ho n.::.rl'h6 n11!:1nrln l'it~r VArri:l 
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Palermo. «Il precariato è uno dei mali cronici di 
questa società, dopo tanti anni di servizio non po ... 

Palermo. «Il precariato è uno dei mali cronici di questa società, dopo tanti anni di servizio non 
possiamo rimanere disoccupati: è stato questo illeit-motiv della protesta di ieri degli infermieri 
precari siciliani indetta dal Cni-Fsi (Coordinamento nazionale infermieri) che, sin dalle prime ore 
del mattino, hanno affollato la piazza antistante l'assessorato regionale alla Salute per rivendicare 
il diritto alla stabilizzazione del personale. Oltre mille infermieri professionali in Sicilia svolgono 
attività a tempo determinato negli ospedali dell'Isola e adesso vogliono vederci chiaro soprattutto 
in merito al concorso pubblico per titoli del bacino occidentale della Sicilia che prevedeva 
l'assunzione di circa 258 persone ma che è stato revocato «senza alcuna motivazione palusibile». 
l lavoratori si scagliano anche contro le nuove forme contrattuali e le procedure di mobilità in atto 
che «favoriscono personale esterno, non considerando affatto l'ipotesi della stabilizzazione». 
ONORIO ABRUZZO 

28/08/2013 
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D'Alia: «Si farà prima un censimento completo» 

Lillo Miceli 
Palermo. «Fino a quando non saranno messe a punto tutte le procedu:e, a con:i~ciar~ dal censi.mentoper 
individuarne numero e professionalità, nessuno dei precari della pubblica ammm1straz1one, che m S1c11ia 
sono concentrati soprattutto negli enti locali (circa ventimila), perderà il posto di. lavoro». E' q~anto . 
sostiene il ministro della Funzione pubblica, D'Alia, che dopo avere presentato 11 suo provvedimento m 
Consiglio dei ministri, spiega le ricadute che la nuova normativa può avere in Sicilia dove la Regione, 
grazie al suo Statuto speciale, ha la possibilità di effettuare dell.e modif~che. . . . . 
Ministro, il suo decreto legge prevede una riserva del 50% per 1 precan della pubblica ammm1straz1one. In 
Sicilia sarebbero circa diecimila a rimanere senza lavoro. 
«Abbiamo condizionato la normativa a un rigoroso censimento dei precari che sarebbero circa 120mila 
nella pubblica amministrazione italiana, oltre quelli della scuola. Nella stessa pubblica amministrazione 
non tutti i precari sono equiparabili. Per esempio, i vigili del fuoco non sono uguali a quelli che svolgono le 
proprie mansioni in un ufficio. Le norme che abbiamo presentato sono di carattere generale e rispettose 
della Costituzione». 
E secondo l'art. 97 della Carta Costituzionale necessita un concorso per accedere ai ruoli della pubblica 
amministrazione. 
«Nel rispetto di questo principio, nei prossimi tre anni le pubbliche amministrazioni che dovranno bandire 
concorsi per assumere nuovo personale, dovranno lasciare il 50% dei posti ai precari che hanno maturato 
alcuni requisiti». 
Tra i precari non ci sono solo laureati e diplomati, ma anche lavoratori in possesso solo del diploma della 
scuola dell'obbligo. 
«Per le qualifiche più basse c'è l'obbligo di collocamento obbligatorio, sempre secondo la Costituzione, 
ma che prescinde dai concorsi e della riserva dei precari». 
In Sicilia, però, non pensa che tutto ciò rischia di non bastare? 
«Intanto, la precedente legge Brunetta per i precari prevedeva una riserva del40% dei posti disponibili, 
che noi abbiamo elevato al 50%. Poi, le singole Regioni potranno articolare al meglio questa disciplina. 
Ciò che non possiamo fare è trasformare i contratti a tempo determinato a contratti a tempo 
indeterminato, senza una selezione concorsuale. Il problema è che Regioni e Comuni non ci trasmettono i 
dati sul censimento dei precari. Non possiamo immettere in ruolo gente con soli sei mesi di precariato». 
Da ogni settore politico sono arrivate critiche al suo decreto legge. 
«Chi ha ingrossato nel tempo il numero dei precari, sia egli di destra, centro o sinistra, non credo abbia 
titolo per parlare. Lo ripeto: bisogna vedere come e quanti sono i precari e gli enti dovranno fare una 
previsione triennale. In base a questi dati, poi, il 50% sarà riservato ai precari. In questo momento non 
sappiamo quanti precari lavorano magari da 18 anni nella pubblica amministrazione e quanti da due anni. 
Solo dopo potremo apportare eventuali modifiche alla normativa». 
Il suo ragionamento è chiaro, ma si metta anche nei panni di chi, dopo decenni, rischia di rimanere con un 
pugno di mosche in mano. 
«Vorrei ricordare che come governo Letta, appena insediati abbiamo approvato la proroga dei contratti 
fino al31 dicembre. Fino a quando non saranno concluse le procedure, nessuno andrà a casa». 
Alla Regione Siciliana i precari della pubblica amministrazione costano circa trecento milioni l'anno. In 
alcuni casi svolgono ruoli essenziali, come vigili urbani o negli uffici tecnici. 
«La normati~a consente alla Regione Siciliana che, tra l'altro, è a Statuto speciale, di prevedere 
fatt1spec1e d1verse con la relativa copertura finanziaria». 
Per le qualifiche più basse bisogna rispettare sempre il limite del 50%? 
«No, per le categorie a chiamata obbligatoria, non c'è alcun limite. Per esempio, se un Comune deve 
assumere sei bidelli può attingere a quel bacino di precariato per tutte le unità necessarie». 
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