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PALERMO 

Due concorsi 
revocati 
per 276 posti 
aii'Asp 6 
PALERMO 

••• Revocati in via definitiva i 
due concorsi per titoli- per unto
taledi276 posti- all'Aziendasani
taria provinciale di Palermo. Sul
la Gazzetta ufficiale della Regio
ne Siciliana pubblicata ieri è sta
to reso noto che con deliberazio
nen.436 dell4 giugno2013 è sta
to revocato il concorso pubblico, 
per titoli, per la copertura di com
plessivi 258 posti di infermiere 
(collaboratore professionale sani
tario, categoria D) e quello (sem
pre per titoli) per 18 posti di tecni
co sanitario di radiologia medi
ca. In entrambi i casi è stato il 
Consiglio di giustizia amministra
tiva regionale a pronunciarsi con
tro. Sulla Gazzetta di ieri, anche 
la revoca d eli' avviso per la sele
zione degli aspiranti al conferi
mento di incarichi di collabora
zio ne coordinata a progetto di 12 
posti di farmacisti presso l'Asp di 
Agrigento. Pubblicato invece il 
bando del concorso per l O borse 
d studio "Premio Giovanni Bonsi
gnore" 2013 al Cerisdi di Paler
mo, nell'ambito del corso di alta 
specializzazione «Public Energy 
Manager» della durata di 6 mesi. 
Tra i requisiti, essere un der 38 e il 
diploma di laurea, anche di I livel
lo, con votazione non inferiore a 
punti l 05 l 11 O. Scadenza il29 se t-
tPmhrP I*PP~A*\ 
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EMERGENZA SBARCHI. Ispezione a sorpresa nella struttura alla Pizzuta 

Centro <<Umberto b> 
Zappulla awerte: 
aspetti da rivedere 
••• «Ci sono molti aspetti da rive
dere, sia da parte di chi gestisce la 
struttura, sia per quanto riguarda i 
pagamenti nei confronti degli stes
si gestori». Ispezione a sorpresa, 
giovedì, del deputato nazionale 
del Partito democratico, Pippo 
Zappulla, nel centro di prima acco
glienza «Umberto I», alla Pizzura. 
Una visita arrivata a pochi giorni 
dal sopralluogo effettuato insieme 
ai parlamentari nazionali Sofia 
Amoddio e Venera Zappulla e al 
prefetto Armando Gradone. In 
quell'occasione la struttura ospita
va poco più di 80 immigrati mentre 
merdolecì, complici gli sbarchi de
gli ultimi giorni il numero è salito a 
380. E qualche lacuna è emersa. «È 
chiaro -ha sottolineato il deputato 
nazionale del P d- che su aspetti co
me le condizioni igieniche, la pro
miscuità, è indispensabile fare di 
più per accogliere nella maniera 
migliore possibile queste perso-

ne». Nel centro nelle stanze ci sono 
più letti a castello e una condizione 
generale di sovraffollamento, do
vuto certamente ai tanti profughi 
che continuo ad arrivare al porto. 
Ma Zappulla guarda anche a un al
tro aspetto. «Così come chi gesti
sce la struttura deve migliorare so t
to tanti punti di vista - ha detto 
l'esponente del P d- allo stesso tem
po bisogna sbloccare i pagamenti 
per sostenerle l'attività». Ieri intan
to il sindaco Giancarlo Garozzo, in
sieme all'assessore comunale alle 
Politiche sociali, Liddo Schiavo, ha 
incontrato Viviana Valastro, re
sponsabile nazionale del settore 
«Progetti minori migranti» di «Sa
ve the children». Gli esponenti del
l' associazione sono in città per mo
nitorare le condizioni di accoglie n
za dei minori non accompagnati. 
Un numero, come testimoniato da
gli sbarchi, che continua ad aumen
tare. «Sono - ha detto Garozzo - un 

Pippo Zappulla 

dramma nel dramma». Da «Save 
the children» è arrivatala proposta 
di un protocollo per gestire nel mi
glior modo possibile il futuro dei 
minori che arrivano in città. «Dallo 
sbarco nascono i problemi- ha det
to Valastro- visto che dopo la pri
ma accoglienza e la presa in carico 
da parte del Comune occorre indi
rizzare questi minori non accom
pagnati in apposite strutture di ac
coglienza». Le lacune sono però le
gate «alla mancanza di una banca 
dati nazionale dei centri che posso
no accoglierli e all'assenza di fondi 
governativi». (*GAUR*l 
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DEPURATORE. Legambiente: «Attivare l'impianto di deodorizzazione» 

Priolo, miasmi dall' <daS)) 
«Decine di segnalazionb) 
PRIOLO 

••• «Si metta fine ai continui 
miasmi provenienti dal depu
ratore las». 

Lo ha sottolineato il presi
dente del circolo «L'Anatrocco
lo» di Legambiente Priolo, Pip
po Giaquinta che ha inviato 
una lettera inviata all'Arpa ed 
al Comune di Priolo in cui si 
chiede di aumentare i control
li. 

«Sono state decine negli ulti
mi giorni - ha detto Giaquinta-

le segnalazioni di cittadini che 
lamentano soprattutto nelle 
ore pomeridiane miasmi pro
venienti dalla zona del depura
t ore consortile. Gli ultimi in or
dine di tempo sono stati regi
strati tra mercoledì e giovedì 
scorso da parte di abitanti in 
via Megara lblea, via Palestro, 
via Edison e nella zona di M an
telli». Decine le segnalazioni 
anche a Siracusa.Legambiente 
chiede a questo punto che ven
ga effettuato un report periodi-

co e che si metta definitiva
mente in funzione l'impianto 
di deodorizzazione. «Vorrem
mo essere informati sulle cau
se di questi mi asmi -ha detto il 
presidente priolese di Legam
biente- e per questo invitiamo 
l'amministrazione comunale 
a fare sentire la sua voce ed il 
suo peso in questa vicenda che 
nell'ultimo anno è diventata in
sopportabile e che aggiunta all' 
inquinamento degli stabili
menti industriali sta provocan
do un forte allarme tra la citta
dinanza». Intanto domani alle 
lO al palazzo municipale il sin
daco Antonello Rizza ha convo
cato il direttore dell'las, Dona
to lnfantino. (*VICOR*) 
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Sanità, la rivolta dei "fantasmi" 

Una possibile raffica di ricorsi: «In 88 inseriti nella lista degli idonei e poi esclusi 
senza comumcaziOne» 

Mario Barresi 
Catania. Lo spettro di una montagna di carte bollate aleggiava già da un 
bel pezzo. Ma adesso, nella farraginosa macchina del concorso-lotteria 
per i manager della sanità siciliana, si apre un'altra falla. Quella dei 
"fantasmi", aspiranti ritenuti in un primo momento «idonei» dalla 
commissione esaminatrice e poi depennati dalla lista di quelli ammessi 
al test iniziale in corso al Cepfas di Caltanissetta. «In tutto siamo 88-
racconta il catanese Dino Barbarossa - gli aspiranti idonei inseriti in una 
graduatoria e poi cancellati senza una ragione e soprattutto permetterei di presentare 
controdeduzioni o istanza di riammissione con riserva ai test. Molti di noi come minimo faranno 
ricorso al Tar contro una procedura inutile e infarcita di errori». Una raffica di potenziali stascichi 
giudiziari di una procedura sulla quale anche il sindacato nazionale manager ha annunciato 
ricorso. Chiedendo al governo regionale la sospensione dei test in corso («non previsti dal bando 
pubblicato a dicembre del2012»}, «per evitare «decisioni arbitrarie e irrazionale», ma anche che 
«si consumino altri atti eventuali che possano inficiare l'intero provvedimento». 
Con l'avviso pubblico contenuto nel derceto assessoriale n. 2689/12 del12 dicembre 2012, 
l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, su mandato della giunta regionale, avvia la procedura 
per la formazione dell'elenco degli "Aspiranti idonei alla nomina di Direttore generale delle 
Aziende sanitarie siciliane". Racconta Barbarossa: «La commissione esaminatrice raccoglie le 
richieste pervenute e consegna, il16 maggio, il cosiddetto "elenco unico", costituito da 659 
nominativi (approvato con decreto assessoriale n. 953/13 del 17 maggio, ndr). La commissione si 
riunisce poi altre due volte, il1° luglio e il24 luglio. Nel verbale del primi incontro, dopo aver 
precisato che nulla è mutato rispetto al quadro determinatosi il 16 maggio, la commissione precisa 
i passi successivi, introducendo il concetto di "adeguatezza" e l'indizione di colloqui "degli 
aspiranti in possesso dei requisiti di adeguatezza". Nel verbale del 24 luglio all'originario elenco 
vengono aggiunti 7 ulteriori soggetti precedentemente esclusi e che hanno dimostrato la loro 
"adeguatezza" e ne viene estromesso uno». In totale gli idonei diventano così 665». Il tutto viene 
sancito dal decreto assessoriale n. 1475/13 del 31 luglio, che «approva- rammenta- in via 
definitiva l'elenco degli aspiranti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie 
siciliane». 
A questo punto, secondo l'aspirante manager catanese, «tutto diventa nebuloso». La 
commissione, il1° agosto, riprendendo una nota dell'assessore della Salute del24 luglio (si badi 
bene: di una settimana prima del citato decreto n. 1475), condivide il percorso integrativo della 
procedura di selezione e la modifica formando gli elenchi degli aspiranti idonei, suddivisi in 
"adeguati" e "curriculati", disponendo che i colloqui interessino in tutto 577 aspiranti: 88 in meno 
dei 665 idonei. Barbarossa pone tre domande: «A cosa serve scremare arbitrariamente ed a 
posteriori l'elenco degli idonei approvato con ben due decreti assessoriali, dato che la scelta finale 
dei 17 direttori generali è un atto fiduciario della giunta regionale? Quale ratio ha l'ulteriore 
divisione degli ammessi ai test online in due elenchi, salvaguardandone 119 "curriculati" e 
precisando che fra gli altri 458 ne potranno essere aggiunti ai 119 solo massimo 59? Perché agli 
88 idonei esclusi dai test online non è stata fornita alcuna comunicazione dell'esclusione, così da 
permettere le eventuali controdeduzioni e la riammissione eventuale ai detti test? ». 

Il 

L'aspirante concorrente ricorda infine che «in tutta fretta e forse perché sommersa da 
segnalazioni di irregolarità provenienti da aspiranti idonei esclusi e da tutta la deputaz.ione 
regionale», la commissione si riunisce il 21 agosto e decide di riunirsi in data success1va per . 
«Valutare le deduzioni dei dottori aspiranti che si ritengono idonei all'inserimento nell'elenco degli 
::irl,:>nll::lti ::~mm,:.c:.c:.i :::~1 t,:.c:.t C:.III'I'~C:.C:.i\/n\\ ~ n,:, m!:lnn!:ltn !:lnli 11ffiri n~II 1 <:!C!C!OC!C,,r<:~tn urli ritr<:>C!rY!Otforo <>Ì 
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Mare sporco, c'è l'inchiesta Sp 59 a Noto. 

I tecnici della Regione: «Dopo il sopralluogo aspettiamo l'esito delle analisi» 

Noto. Un sopralluogo congiunto da parte della delegazione spiaggia di 
Avola e dell'Agenzia regionale Protezione ambientale della Regione, ha 
avuto luogo lungo il litorale netino, in contrada Falconara, per il forte ed 
acre odore proveniente dall'acqua marina. 
C'é da capire se si tratta di un odore dovuto a cause naturali, oppure a 
eventuali scarichi a mare di residui fognari. 
L'intervento é stato coordinato dal comandante Sebastiano Fortuna, che 
ne ha ricostruito motivi e momenti. «Da diverso tempo- spiega-, 
riceviamo segnalazioni da parte dei residenti della zona e dei gestori del vicino hotel, circa il forte 
miasma che caratterizza l'acqua del mare in quel piccolo scorcio di spiaggia. Da queste numerose 
segnalazioni, come Delegazione di spiaggia abbiamo prontamente richiesto l'intervento immediato 
del massimo ente regionale per la protezione ambientale». 
Il tratto di spiaggia e di specchio d'acqua in questione é quello che si trova sotto la strada 
provinciale 59, salito alla ribalta dopo Ferragosto per i soliti problemi di accesso al mare pubblico 
negato. Il sopralluogo é durato circa un'ora. 
«Assieme all'Ispettore Massimo Trinca dell'Arpa - ha continuato -, si é proceduto al 
campionamento delle acque marine, prelevate in diversi punti e a diverse profondità. Si tratta di 
operazioni di accertamento che entro i primi giorni della prossima settimana certificheranno lo 
stato di salute dell'acqua, se si presenta o meno inquinata da altri fattori». 
Secondo Fortuna, non é da escludere possa trattarsi di un forte odore dovuto a cause naturali, 
ipotesi confermata dai primi risultati del sopralluogo, arrivati già nella tarda mattinata di ieri. 
«Mi sento di escludere in maniera categorica l'inquinamento dell'acqua: nessun problema per la 
balneazione, in quanto i primi accertamenti sono negativi. A questo punto essere dovuto alla 
presenza della poseidonia, un tipo di alga marina, che si posiziona sotto i massi e le pietre che 
delimitano la piccola spiaggia. Per effetto dell'acqua e del sole, la decomposizione dell'alga porta 
allo sgradevole odore che ha allarmato tutti». 
Scongiurato il pericolo inquinamento, resta comunque alta l'attenzione sullo stato di salute del 
litorale netino, che nonostante abbia perso una delle cinque vele blu di Legambienge, anche 
questa estate ha fatto registrare un boom di bagnanti e villeggianti. La Delegazione di spiagga 
resta continua a vigilare su possibili abusi e sul mancato rispetto delle regole e delle leggi, avendo 
già denunciato alle autorità situazioni sospette riguardanti alcune costruzioni. 
Resta irrisolto, per l'ennesima estate, il capitolo che riguarda gli accessi alla spiaggia chiusi con i 
cancelli. Capitolo che non mancherà di riaprirsi puntualmente nei primi mesi dell'estate 2014. 
Ottavio Gintoli 

31/08/2013 

Il 
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«Blitz» all'Umberto Primo 
Zappulla: «Troppi problemi» 

Massimo Leotta 

Sabato 31 Agosto 2013 Siracusa Pagina 28 

~n enorme stanz?ne con decine di materassi per terra. Se non fosse per 
!.odore ~e~ante ~~ pot:ebb~ anc~e pensare ad un allestimento per una di quelle 
prscrne prene dr pal~me dr plastrca che piacciono tanto ai bambini. Ma quel 

tappeto dr materas~r r~vece è il giaciglio di decine di migranti. Disgustoso, 
pensr. Anche un po drsumano. E tutto sommato ingiusto. Allora c'è un po' di 
la?er all'Umberto l. Invece basta chiedere. «C'erano i letti a castello - spiegano ,, , 
gli operaton del centro- in questa camerata. Poi ci è stato chiesto di rimuoverli '.;.~ 
perché pote~ano esse:e utilizzati come armi. Quando ci si ferma solo a guardare e non si chiede 
spesso la pnma rdea nsulta sbagliata». 
Niente da obiettare. se si tratta ?i garantir~ la sicurezza di tutti gli ospiti, anche se quei migranti 
contrnuano a dormrre a terra e 1 materassi hanno una vita più breve. 
Nessun dubbio che, rispetto alla visita parlamentare annunciata (quella di qualche giorno fa quando ad 
aspettare Zappulla, Amoddio e Padua c'erano tutte le istituzioni della provincia), il blitz vero e proprio ha 
dato risultati un po' diversi. 
La visita a sorpresa del deputato del Partito democratico Pippo Zappulla ha mostrato una struttura con 
più criticità (ma va anche considerato che gli ospiti erano più del triplo rispetto alla visita precedente). 
«Da questa visita non annunciata certamente diversa rispetto alla prima -dice Zappulla -, evinco che le 
segnalazioni che mi erano state fatte, anche in modo anonimo, avevano un fondamento. Ci sono gravi 
problemi igienico-sanitari e un evidente problema di promiscuità tra uomini, donne e bambini». 
Va per titoli l'onorevole Zappulla che questa mattina terrà una conferenza stampa. Ma non si tira 
indietro quando c'è da sottolineare l'apprezzamento per il lavoro fatto dai volontari e dagli operatori. 
«Come è giusto al fianco delle critiche - ha spiegato il deputato nazionale del Partito Democratico Pippo 
Zappulla - ci sono anche gli elogi. Ho accolto la protesta riguardante i ritardati pagamenti e la 
circostanza che i contributi arrivino con ritardi insopportabili». 
Zappulla si è presentato al cancello del centro Umberto l nel primo pomeriggio. È servito qualche 
minuto e la telefonata di un poliziotto al dirigente della questura prima di ottenere l'autorizzazione ad 
entrare nella sua funzione di parlamentare delta Repubblica. 
Accompagnato da un poliziotto ha subito chiesto il numero di migranti presenti nel centro. 
Trecento. Ben più di quanti ne possa accogliere comodamente, ma la metà di quello che.~ sta~o il 
record. Poi ha verificato le condizioni degli ambienti del piano terra quelli che vengono utrllzzatr per le 

Il 

situazioni di emergenza. . . . . 
In una stanza, guardati a vista, ci sono due egiziani. Secondo gli investrgaton sono scafrstr e pa.ssan? al 
settaccio le immagini dell'ultimo sbarco per trovare una prova. più avanti uno .stanzone con d~crne dr 
materassi. Poi i bagni. Zappulla entra ed esce, la faccia è perplessa. «Non ~~ sembr~n~ suffr~rent!» . 
dice. Come al piano di sopra. Gli operatori spiegano che spesso vengono drstruttr dar mrgrantr. Por sr 
lamentano dei pagamenti ritardati. Zappulla annota tutto. 
In una delle camerate c'è il fratellino di Nadah. Nadah è la bambina che è nata a bordo del barcone, 
qualche giorno prima dello sbarco nel porto Grande e della quale tutti hanno P.arlato. Ment~~ mamma e 
bimba venivano trasportate all'ospedale Umberto l il fratellino con i.l padre venr~ano trasfentr al ce~tro 
Umberto 1. Lui non sa di avere una sorella così piccola eppure cosr famosa. Lur ha la tosse. Il papa 
invece non vede l'ora di stringere moglie e figlia. 

31/08/2013 
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Aids, in aumento il numero di contagiati 

~n bila.n~io pos.itivo per ~n'iniziativa efficace: il progetto di counseling per 
r malatr dr Ards rn cura ali ospedale Umberto l. Sono molto soddisfatte dei 
risultati ottenuti le counselor Antonella Lentini e Maria Concetta Lo Conte 
c~e, con la supervisione della psicologa Maria Vittoria Zaccagnini, da 
drcembre a ora hanno seguito 50 pazienti. 
Finanziata da una casa farmaceutica, l'iniziativa, della durata dì un anno, 
mira a colmare un vuoto, che rischiava di penalizzare gli ammalati. 
Spesso confusi, disorientati. Incapaci di accettare la malattia e di 
conseguenza, in alcuni casi, restii a curarsi. Per questi motivi è davvero importante garantire un 
supporto psicologico ai pazienti: quelli con Hiv di "vecchia data" e i "nuovi sieropositivi, come li 
distingue Antonella Lentini, che spiega: «In entrambi i casi i pazienti hanno uno stato d'ansia 
molto elevato. l "vecchi" sieropositivì si presentano all'incontro con vergogna e sensi di colpa, i 
nuovi con paura e vergogna. Dunque il primo intervento mira ad accoglierli con empatia e a 
tranquillizzarli, a far comprendere loro che non verranno giudicati e additati, ma aiutati ad 
accettare la malattia cercando, al contempo, di convincerli dell'importanza della terapia 
farmacologica e di uno stile di vita sano». 
E dopo diversi incontri i risultati non sono mancati: «Ho notato - spiega Antonella Lentini - che i 
pazienti hanno raggiunto la consapevolezza e la tranquillità necessarie per continuare la loro vita 

Il 

sociale in maniera serena». 
Un progetto insomma importante, visto che, come sottolinea la psicologa e counselor, Maria 
Concetta Lo Conte «l'Aids è in continuo aumento anche in città dove, al reparto dell'ospedale, si 
trovano in cura circa 350 pazienti. Per questo - racconta - oltre allo sportello di ascolto per malati 
di Aids, con l'associazione Ama onlus sono state realizzate campagne di sensibilizzazione 
attraverso la distribuzione di materiale informativo, progetti, corsi, convegni sulla prevenzione, con 
particolare attenzione agli adolescenti, perché la carenza fondamentale sulla prevenzione rende i 
ragazzi più esposti al rischio di infezioni. La consapevolezza che deriva dalla conoscenza al 
momento rappresenta dunque la migliore forma di prevenzione». . . 
Soddisfatta degli esiti del progetto di counseling, l'intera équipe del reparto e, rn partrcolare la 
responsabile dell'Unità operativa semplice di Aids, Antonella Franco. 

Paola Altomonte 

31/08/2013 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. l tecnici della Regione e del ministro D'Alia puntano anche a potenziare i livelli più bassi della pianta organica 

Sicilia, per i precari l'ipotesi del part-time 
8 Crocetta illustra il piano per le assunzioni negli Enti locali. l sindacati si spaccano, autonomi sul piede di guerra 

U Movimento giovani lavorato
ri, oltre 3.500 Iscritti nel Comu
ni di tutta la Sldlla: •Lamag
glor parte di nollawra per 24 
ore settlmanaU, scendendo a 18 
prenderemmo una miseria». 

Giacinto Pipitone 
PAlERMO 

••• Prende quora l'ipotesi di sta
bilizzare almeno una parte dei 
18.500 precari degU enti locaU at
traverso contratti part ti me e nelJe 
fasce più basse delle amministra
zioni. Dopo le indiscrezioni dei 
giorni scorsi, il presidente Rosario 
Crocetta ne ha parlato ieri infor
malmente con alctmi leader sinda
cali. 

«Non possiamo pensare che una 
legge nazionale risolva tutti i pro
blemi siciliani. Bisogna offrire un 
pacchetto di possibilità che per
mettanoaogniComunedisceglie
re la via più opportuna in base alla 
propria situazione economica e al
la categoria di precari che ha al 
suo interno. E questo passa anche 
dal confronto sindacale». Ma il 
Movimento giovani lavoratori, ol
tre 3.500 iscritti nei Comuni di tut
t a la Sicilia, si prepara alle barrica· 
te: "Forse in pochi sanno - com
menta Massimo Bontempo- che 
la maggior parte di noi lavora per 
24 ore settimanali, scendendo a 
18 prenderemmo una miseria~). 

Sindacati e Pd sono in pressing 
anche per ottenere modifiche che 
pem1ettano di ampliare ilmune
ro di quanti possono arrivare al po-

101 
RESTA CRITICALA 
POSIZIONE DEL PD 
SULLE MOSSE 
DEL PRESIDENTE 

Il provvedimento uscito dal 
Consiglio dei ministri impone 
concorsi con una riserva del 50% 
ai precari storici e l'obbligo di scor
rere anche le vecchie graduatorie. 
Oltre a una serie di limiti che pre
occtlpano sindacati e partiti sici
liani. Crocetta ha illustrato ai con
federali l'esito dell'incontro avuto 
con il ministro per la Pubblica am
ministrazione Gianpiero D'Alia. Il 
tavolo tecnico che ministero e Re
gione attiveranno da mercoledì la
vorerà a un pacchetto di emenda
menti che permetteranno ai Co
muni siciliani di ottenere deroghe 
al patto di stabilità~ la prima co
sa che Claudio Barone, segretario 
della IJU, ha chiesto al governo: «Il 
patto di stabilità è una tagliola che 
impedirebbe qualunque stabtliz
zazione. Tolta questa. bisognerà 
avviare un confronto fra Regione 
e Comuni per individuare le mi
gliori soluzioni per salvaguardare 
i precari storici••. 

Palazzo d'Orleans ha fatto sa
pere ai sindacati che per evitare di 
far aumentare la spesa dei Comu
ni si può optare per contratti part 
ti me, probabilmente da !Soreset
timanali: i sindaci abbasserebbe
ro la spesa, darebbero il posto fis
so e aumenterebbero gli spazi da 
coprire. Maurizio Bemava, leader 
della Cis!, si dice possibilista: 

sto fisso senza passare dal concor
so. E in questo caso la soluzione 
prospettata è quella della stabiliz
zazione nelle fasce piii basse del
l'amministrazione:laAelaB.Bon
tempo annuncia la protesta: .. og
gi la maggior parte dei precari sto
rici è in fascia C e D e guadagna fra 
gli 800 e i 900 euro netti. Scenden
do in A e B lo stipendio si abbasse
rebbe fino a 650/750 euro. E so
prattutto. chi si occuperebbe poi 
dei ruoli che verrebbero lasciati 
scoperti per effetto del demansio
namento? Si paralizzerebbero i 
Comunk Ma i Cobas Codir, sinda
cato autonomo leader fra i regio
nali, ricorda che alla Regione «le 
stabilizzazioni sono state fatte 
proprio nelle fasce basse, fare di
versamente nei Comuni sig:nifi· 
cherebbe creare disparità». 

Le soluzioni che stanno emer-

gendo lasciano «perplesso» il Pd. 
Il capogruppo Baldo Gucciardi ie
ri ha chiesto un incontro a Crocet
ta: «Se il ministro e H presidente si 
incontrano per valutare modifi
che, significa che le nostre obiezio
ni iniziali stù testo non erano fuori 
luogo. Ma le soluzioni che stanno 
emergendo non ci convincono~}. 

l COMMENTI DEl LETTORI 

CONCORSI 
APERTI A TUTTI 
PER ASSUNZIONI 
DEFINITIVE 
È giusto che nella pubblica am
ministrazione si acceda per 
pubblico concorso, intenden
do per pubblico «aperto a tut
th. Se i precari hanno compe
tenze acquisite sul campo vi n· 
ceranno la selezione per merito 
INUCOAPAI.ERMD, PAlERMO 

Ancora con questa vergo
gna. Ora basta. bisogna rivoltar
si contro questa ingiustizia e 
mancan7a di rispetto verso i co· 
muni disoccupati che non fan
no parte della casta intoccabile 
degli articolisti.BORON,ITAUA 

State tranquilli tutti. Tanto il 
Commissario dello Stato impu
gnerà il tutto, nonché la Corte 
dei Conti, per mancata copertu
ra finanziaria. È solo fumo negli 
occhi per ten.erli buoni fino ad 
elezioni. CLAUDIO, PALERMO 

In questo modo vengono 
premiate le eccellenze, per una 
regione in crisi? Dando spazio a 
persone che non hanno nessun 
titolo? Qualora l'avessero che 
lo dimostrassero tramite un 
concorso aperto a tutti! 

SIMONES., PALERMO 

DOPO TANTI 
ANNI DI LAVORO 
È GIUSTO 
STABILIZZAR LI 
Il precaria !O per la Sicilia rap
presenta una grande risorsa, 
molti comuni riescono ad an
dare avanti grazie ai precari. 
Dopo tanti anni di lavoro non 
riconosciuto è bene che la Re
gione ne prenda atto. 
SALVATORE CASnW, PALERMO 

Scadenze, adempimenti, 
versamenti, contributi, conto 
annuale, stipendi, Tante volte 
ci si sente dire dal capo setto
re la responsabilità è tua ma 
nessuno mi ha mai chiesto se 
ero vincitore di concorso. 
NICOLA, SALEMI 

Un ex sindaco come Cro
cetta solo ora si rende conto 
che i precari siciliani non po
tranno fare i concorsi perché i 
comuni dove lavorano per la 
maggior parte hanno forato il 
patto di stabilità. Se il govemo 
non farà modifiche a questo 
decreto cosa faranno i precari 
che non sosterranno il concor
so: a casa dopo 23 anni? 
ANTONEllA 

StabiUzzateli e basta con 
questa pantomima 
NINO, CATANIA 

BERLUSCONIIN TRAPPOLA 
/oecheMutisiainvecermmo
derato autorizza qualche 
amara riflessione. Anche gli 
altri senatori a vita hanno 
davvero onorato l'Italia, ma 
per puro caso- senza coinvol-

to in passato per altre vicende 
che fuumo riguardato il Cava
liere. /l quale- perdirlaruua
si trom in una bella trappola. 
Ha avuto un innegabile suc
cesso politico con l'abolizione 
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n DELLA SICILIA , , 
TTORI NON IN REGOLA SARA DECURTATO LO STIPENDIO. MA E ANCORA CAOS NELLA GESTIONE DEL SISTEMA 

11 medico alla farmacia, la ricetta è o n li ne 
116 settembre la prescrizione sanitaria diventerà elettronica: la Regione eviterà sprechi e false esenzioni 

re Borsellino: ((La 
, prima grande Re
si confronta con le 
e per la graduale so
~ delle ricette rosse 
~ demateriallzzate». 

Fazio 

1 alla vecchia ricetta sa
;a: dall6 settembre la 
te medica diventerà 
. I medici utilizzeranno 
puter collegati in rete 
acie. In questo modo la 
tnta ad evitare sprechi e 
, false esenzioni e pre
nappropriate. Tra gli 
tche la verifica in tem
lla spesa sanitaria e del
. di medicinali per evita
di farmaci. Ma anche il 
Ielle malattie attraverso 
he sulle prescrizioni. 
1e consentirà pure di ri
gli oltre due milioni di 
ogni anno per la stam
:ette rosse. «La Sicilia -
so re regionale alla Salu-

te, Lucia Borsellino - è la prima 
grande Regione che si confronta 
con le nuove procedure che com
porteranno la graduale sostituzio
ne delle ricette rosse con quelle de
materializzate». Il cambiamento è 
stato disposto dallo Stato a livello 
nazionale. Ma finora c'è stata solo 
qualche esperienza parziale in Val
le d'Aosta e Molise. 

Il medico per prescrivere un far
maco dovrà collegarsi ad uno spe
ciale sistema informatico. Dopo 
aver compilato an line la prescri
zione, darà al paziente un prome
moria su foglio bianco con i dati 
del paziente, l'eventuale esenzio
ne, il numero della ricetta elettro
nica e il farmaco prescritto. Il pro
memoria, in questa fase iniziale, 
serve a garantire al malato il ritiro 
del farmaco anche in caso di mal
funzionamento del sistema. Ma la 
Regione pensa di sostituire in futu
ro il promemoria con altri sistemi 
completamente dematerializzati 
come un messaggio sul telefoni
no. Tutti i dati della prescrizione 
sono depositati in un server centra
le e disponibili a medici, farmaci-

1 Luigi Galvano.2 L'assessore Lucia Borsellino.3 Giovanni Merlino 

sti, ministero dell'Economia e 
Asp. Con il promemoria l'assistito 
si reca dal farmacista, che collegan
dosi al sistema informatico verifi
ca la prescrizione e consegna il far-

maco. Si potrà verificare inoltre se 
un cittadino ritira il farmaco ed ef
fettua correttamente la terapia. 

I medici che non si mettono in 
regola saranno sanzionati con il 

decurtamento dell'l ,15% dello sti
pendio. Al momento in Sicilia, se
condo dati regionali e Fimmg, il 
75% è già ufficialmente in regola, e 
un altro l 0% lo sarà presto. 

Luigi Galvano, segretario della 
Fimmg Palermo, la federazione 
dei medici di base, sottolinea: «Le 
aziende sanitarie leggono la data 
dell6 settembre come perentoria. 
Ma- dice Galvano- serve un atteg
giamento collaborativo. È un cam
biamento epocale per migliorare 
il sistema. Ma in quanto tale serve 
un percorso graduale, di accompa
gnamento e formazione dei medi
ci per gestire bene il sistema. Serve 
anche un contributo economico o 
di materiali per il rilascio dei pro
memoria. Non si guardi solo alla 
scadenza - evidenzia Galvano -
ma ci si occupi di come attuare nel 
migliore dei modi il cambiamento 
insieme ai medici». 

Sulla stessa linea il vice presi
dente dell'Ordine dei medici di Pa
lermo, Giovanni Merlino: <<Le inno
vazionisonofondamentalipermi
gliorare il sistema e i risparmi po
tranno essere investiti per garanti
re meglio la salute, ma bisogna 
consentire ai medici di non dover 
sottrarre tempo all'assistenza dei 
pazienti per colpa della burocra
zia>>. ('SAFAZ') 
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Sicilia 
CALTANISSETIA Il neurologo Michele Vecchio picchiato dal padre di una ragazza ricoverata al Sant'Elia 

Primario aggredito in ospedale 
L'energumeno in preda a furia selvaggia. Movente, forse, la terapia non condivisa 

Ullo Leonardl 
CALTANISSETTA 

Non soddisfatto delle cure pre
state in ospedale alla figlia, che è 
stata ricoverata al «S. Elia» di 
Caltanissetta, un uomo di Favara 
del quale non sono state rese no
te le generalità, ha picchiato sel
vaggiamente nel piazzale dello 
stesso nosocomio il primario del 
reparto di Neurologia, il dott. Mi
chele Vecchio. L'aggressione è 
awenuta nella tarda mattinata 
di giovedì, alla fine del turno di 
lavoro, quando il medico si stava 
recando nel posteggio riservato 
ai dipendenti per salire a bordo 
della sua auto. L'uomo si è awici
nato e dopo avere scambiato po
che parole col primario, ha co
minciato a colpirlo con pugni e 
calci. 

Lo stesso dott. Vecchio così ha 
ricostruito ieri la vicenda, recan
dosi in questura per presentare 
formale denuncia contro l'ag
gressore: «Sono stato colpito a 
freddo con un pugno in faccia e 
sono crollato a terra senza capire 
come e perchè. Non me l'aspetta
vo, e mentre ero inerme lui ha 
continuato a darmi schiaffi e pu
gni e, come se fosse in preda ad 
una furia selvaggia, mi ha pure 
preso a pedate in tutte le parti del 
corpo. Mi sono spaventato vera
mente, perché non c'era verso di 
farlo fermare. Poi, forse perchè 
ha visto qualcuno che si awicina
va, si è allontanato di corsa, !a
sciandomi per terra pieno di livi
di». 

Secondo il racconto del pri
mario, l'energumeno poco prima 
gli aveva telefonato per chieder
gli un appuntamento mentre 
questi si trovava nel reparto, e 
avuta la conferma che il medico 
era all'interno del nosocomio, lo 
ha aspettato nel piazzale dove 
aveva posteggiato la macchina. 

Il dott. Michele Vecchio e l'ingresso dell'ospedale Sant'Elia: l'aggressione è awenuta nel piauale parcheggio 

Quando lo ha visto arrivare, lo ha 
aggredito. 

«Ora sto meglio -ha detto ieri 
il dott. Vecchio,subitodopoesse
re uscito dalla questura dove ha 
presentato querela - ma devo 
ammettere che l'aggressione mi 
ha veramente sconvolto fisica
mente e psicologicamente. Subi
to dopo l'aggressione sono anda
to al Pronto soccorso dove mi 
hanno giudicato guaribile in 25 
giorni dai lividi e dalle ferite ri
portate, ma devo ancora sotto
pormi ad altri accertamenti. La 
cosa che mi ha traumatizzato è 
l'idea che la gente può arrivare 

impunemente dentro l'ospedale 
e prendere a pugni e pedate un 
professionista che cerca di fare 
con puntiglio il proprio lavoro, 
solo perchè non condivide la te
rapia prevista per un suo familia
re. Un fatto che scoraggia, perchè 
in questo modo tutti siamo espo
sti a dei pericoli gravissimi senza 
neanche capire come e perchè». 

Il medico, che da diversi anni è 
responsabile del dipartimento di 
Neurologia, non ha voluto soffer
marsi in ulteriori dettagli. 

Il favarese non avrebbe dun
que condiviso la terapia sommi
nistrata alla figlia ed ha pensato 

di prendersela con il primario del 
reparto di Neurologia. Dopo l'ag
gressione si è dileguato. La poli
zia lo ha individuato, ma non sa
rà arrestato perchè nel frattempo 
è trascorsa la flagranza del rea
to. 

Il fatto riporta in primissimo 
piano il problema della sicurezza 
all'interno del vasto perimetro 
ospedaliero, dopo la soppressio
ne del posto di polizia al «S. Elia», 
chiuso in nome della "spending 
review». Probabilmente la pre
senza degli agenti potrebbe ser
vire a fare desistere i violenti. Tra 
l'altro più volte è accaduto di re-

cente che utenti esacerbati dalle 
lunghe attese (soprattutto al 
Pronto soccorso) si abbandona
no ad animate proteste ed ag
gressioni fisiche nei confronti del 
personale sanitario e parasanita
rio. Per ultimo un utente ha spu
tato contro un medico in servi
zio. 

Una situazione più volte de
nunciata con forza da sindacati e 
addetti ai lavori che chiedono la 
costante presenza di uomini in 
divisa nel reparto di emergenza e 
le guardie giurate nei vari ingres
si del presidio, soprattutto nelle 
ore notturne. 4 
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L'ospedale di Marsala 

MARSALA Donna trentenne 

Va al pronto soccorso 
con dolori addominali 
muore dopo intervento 
lrene Cimino 
MARSALA 

E' un giallo la tragica fine della 
giovane mamma marsalese di 
30 anni Maria Antonietta Messi
na, madre di quattro figli, dece
duta, dopo un intervento chirur
gico, all'ospedale Paolo Borselli
no di Marsala. Sono state aperte 
due inchieste. La donna merco
ledì sera si era recata al pronto 
soccorso dell'ospedale marsale
se lamentando forti dolori addo
minali. Visitata, dopo alcuni ac
certamenti, è stata sottoposta a 
un intervento chirurgico ma po
che ore dopo essere uscita dalla 
sala operatoria colta da arresto 
cardiaco. Il tentativo di riani
marla è andato avanti per un'ora 
e mezza, ma inutilmente. Il suo 
cuore ha smesso di battere in 
piena notte. Maria Antonietta, 
due mesi fa aveva dato alla luce, 
al Sant'Antonio Abate di Trapa
ni, Greta, quarta figlia dopo tre 
maschietti. Originaria di Sale
mi, viveva a Marsala da quando 
si era sposata con Matteo Sam
martano, giardiniere. Lascia 
quattro figli, il più grande di no
ve anni. 

La Procura della Repubblica 
di Marsala ha aperto un'inchie
sta e disposto l'autopsia per ac-

cenare cosa è accaduto e se cisa
no responsabilità. Ad indagare 
sono gli agenti del commissaria
to di Polizia di Marsala, guidati 
dal vice questore Piero Sciacca e 
dal commissario capo Carmine 
Massarelli. L'indagine servirà ad 
appurare se la morte della gio
vane madre sia stata causata 
dall'intervento o dai postumi del 
parto cesareo awenuto all'ospe
dale trapanese o da altre cause. 
Intanto, un'inchiesta interna è 
stata awiata anche dai vertici 
sanitari dell'ospedale marsale
se. Sembra, dai primi accerta
menti, che l'intervento urgente 
fosse pienamente riuscito come 
ha anche confermato il direttore 
sanitario del "Borsellino" Maria 
Carmela Riggio. La dimostrazio
ne sarebbe data, secondo la dire
zione, dal fatto che la donna si 
sarebbe svegliata appena cessa
to l'effetto dell'anestesia. Subito 
dopo, però, ci sono state compli
cazioni che col passare dei mi
nuti non le hanno lasciato scam
po alla donna. 'Vogliamo fare 
chiarezza- precisa Carmela Rig
gio-su ciò che è successo". Nella 
città lilibetana non si parla solo 
di una giovane vita spezzata, ma 
anche del destino di quattro 
bimbi piccoli, che dovranno cre
scere senza la loro mamma. • 
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Assunti 
nove 
infermieri 
Lavvenuta nel corso 
di una cerimonia 
solenne con la lettura 
della formula del 
giuramento di fedeltà 
alla Repubblica. 
Presenti il direttore 
amministrativo Vin
cenzo Bastante, il co
ordinatore sanitario 
del Distretto ospeda
liero Siracusa l Alfio 
Spina e il direttore 
di Affari generali e 
Risorse Umane Cor
radina Savarino. Nel 
formulare gli auguri 
di buon lavoro ai 
neo assunti a nome 
dell'Azienda il com
missario straordina
rio Mario Zappia ha 
sottolineato l'impor
tanza del giuramento 
di fedeltà alla Repub
blica esortandoli al 
massimo impegno 
in termini di profes
sionalità, cortesia 
ed umanizzazione 
dell'assistenza. 
Si tratta di una ulte
riore tranche dopo 
la circolare asses
soriale di sblocco 
delle assunzioni cui 
faranno seguito nelle 
prossime settimane 
ulteriori immissioni 
in ruolo di infermieri 
professionali a com-
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Ospedale Umberto l 
per i paramedici 
integrato l'organico 
arrivano 9 infermieri 

Firmati i contratti di assunzione a 
tempo indeterminato di altri 9 
infermieri professionali, vincitori per 
scorrimento della graduatoria concorsuale, destinati 
all'ospedale Umberto l, e di un dirigente medico 
ginecologo che presterà servizio al Trigona di Noto. 
Si tratta di una ulteriore tranche dopo la circolare 
assessoriale di sblocco delle assunzioni cui faranno seguito 
nelle prossime settimane ulteriori immissioni in ruolo di 
infermieri professionali a completamento dei posti 
vacanti. l nove infermieri prenderanno servizio domani. 


