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COMMISSIONE SANITA ALL'ARS 

Voti alle Aziende sanitarie 
su obiettivi prioritari 
situazione meno critica 
nelle Asp di piccole città 
ANTONIO FIASCONARO 

PALERMO. Non tutte le 17 aziende (9Asp, 
3 Policlinici e 5 ospedali) avrebbero rag
giunto gli obiettivi prioritari- sono ben 
54- previsti dal Piano sanitario regiona
le 2011/2013. Ci sarebbero Asp "virtuo
sf!' e altre meno, così come ci sarebbero 
aziende ospedali ere che avrebbero rag
giunto gli obiettivi e altre no. Ma non si 
può parlare di promossi e bocciati.Adi
radare le nubi sulla disinfonnazione tra
pelata ieri dopo che la Commissione Sa
nità deii'Ars ha ascoltato l'analisi sul re
port redatto dal gruppo di lavoro di cin
que "saggi" (Fiodor Giuseppe Bonaviri, 
Giuseppe Bruno, Salvatore Cincimino, 
Giuseppe C[ esi e Paolo Li Danni) incari
cati a titolo gratuito dalla stessa Com
missione a prendere in esame il grado di 
conseguimento degli obiettivi, è stato lo 
stesso presidente Pippo Digiacomo. 

«E' opportuno fare chiarezza sulla se
duta della commissione Sanità dì oggi 
(ieri per chi legge, ndr) durante la quale 
non è stata effettuata alcuna valutazione 
sui futuri manager, la cui indicazione 
spetta esclusivamente al governo. Abbia
mo invece analizzato un report sui risul
tati raggiunti nelle aziende sanitarie e 
ospedaliere negli ultimi tre anni. Le due 
valutazioni, come è evidente, sono di
stinte fra loro e comunque è opportuno 
ribadire che la Commissione Sanitàdel
l'Ars non ha alcuna competenza nella 
scelta dei manager. Per questa, come è 
noto, il governo ha individuato un per
corso distinto attraverso una procedura 
selettiva - sulla quale ho più volte 
espresso dubbi -la cui valutazione è di 
esclusiva responsabilità della Commis
sione appositamente scelta dal governo 
regionale». 

Dall'analisi risulta che le Asp delle pie
cole città presenterebbero meno criticità 

rispetto alle tre della grandi città metro
politane di Palermo, Catania e Messina. 
Ma non si può nemmeno parlare di upa
geUe" con promossi e bocciati. Infatti, 
com'è noto alla guida delle 17 aziende vi 
sono da poco meno di un anno dei com
missari straordinari {alcuni sono già sta
ti anche manager) che non possono ri
spondere dell'operato dei direttori gene
rali predecessori. «Sulla scelta dei pros
simi manager- dice l'assessore alla Salu
te Borsellino che ha dichiarato che si co
nosceranno entro la fine dell'anno - si ri
schia di cadere in un grosso equivoco. 
Oggi {ieri per chi legge), ha evidenziato 
Giuseppe Laccoto (Pd) la Commissione 

L'a-re 
Borsellino: •Non c'è 
una valutazione sulla 
scelta dei 17 nuovi 
direttori generali» 

Sanità non ha effettuato alcuna valuta
zione, né d'altronde avrebbe pcitutofar
lo. Abbiamo ascoltato il risultato di una 
sintesi sugli obiettivi prefissati dal Piano 
sanitario per il periodo 2011/2013•. 

Per quanto riguarda invece i futuri 
nuovi direttori generali, il presidente 
della Commissione Sanità è convinto 
che il governo Crocetta potrà rendere i 
nomi entro la fine dell'anno, così come 
auspicato dall'assessore Lucia Borsellino. 
Sarà una sorta di regalo di Natale per tut
ti i siciliani? Naturalmente il loro inse
diamento a capo delle 17 poltrone av
verrà non prima della metà del mese di 
gennaio, se tutto procederà per il verso 
giusto. Ricorsi permettendo ... 
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Oggi il mondo del volontariato 
incontra i giovani al "Rizza" 

Il mondo del volontariato incontra i giovani all'istituto 
Rizza sta ma ne alle 1 O. Un incontro fortemente voluto 
dalle associazioni in occasione della Giornata 
internazionale del volontariato. Una giornata che vuole 
sottolineare il ruolo del volontariato come strumento di 
mobilitazione dei segmenti della società per la 
costruzione di un mondo migliore. Il volontariato 
rappresenta, infatti, lo strumento per la promozione di 
due valori importanti: il rispetto e la solidarietà. Stamane i 
referenti delle associazioni del territorio spiegheranno ai 
ragazzi le attività svolte, dalla difesa dei diritti dell'infanzia 
alla lotta contro la violenza, al supporto ai malati 
oncologici e ospedaliero fino all'assistenza agli anziani e 
alla difesa dei diritti e il sostegno psicologico ai gay. 
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LE STORIE. Dhaki, Monica e Moussa raccontano il loro "viaggio della speranza" e un lavoro che li gratifica 

e<lmmigrati ma con i sogni nel cassetton 
Giovani integrati da anni ma nostalgici: «La nostra terra ci manca» 
Siracusa è diventata una città per tan
ti giovani immigrati, sia uomini sia 
donne. runi hanno un sogno nel cas
setto. speranze, aspettative. Ma so
prattutto !a possibilità di una vita mi
gliore attraverso tm lavoro. Sicuro ma 

. soprattutto onesto. 
Alle base di questi continui ''viaggi 

della speranza" c'è soprattutto la vici
nanl.l con r Africa, tant'è che la mag
giORilZa degli stranieri è rappresenta
ta dalla comunità tunisina. 

Gli immigrati sono attirati anche 
dalle opportunità di lavoro, dal dima 
mite e anche per akune similitudini 
fra il nostro paese e il loro; il senso del
la famiglia e le competenze lavorative 
richieste.Soprattutto nel settore della 
ristorazione, campagna e assistenza 
agli anzianL 

•Sono pachìstano- racconta Dhaki -
sono venuto da solo tanti armi fa.AU'i
nizio ho lavorattJ in campagna, pai ho 
deciso di commercializzare i prodotti 
del mio Paese, ed è cosi che ho creattl 
in città un mercato alternativo, vendo 
bigiotteria e moni!i in argento. Mi re
puto soddisfatto perché i nostri manu
fatti piacciono ai siracu.s.mi e ricevo 
sempre tante richieste d'acquisto. l sol
di che gUadagno lì mando alla mia fa
miglia per consentire ai miei figli di 
srudiaree diventare un giorno dei me
dicL Sto aspettando proprio in questi 
giorni l'arrivo di mia moglie e di una 
del!e sue sorel!e considerato che i no
stti figli sono ormai all'università e rie
scono a vivere soli•. 

L'economia pachjstana ~più povera 
rispelm a q.rella italiana, ma la possibi
lità di offerte di lavoro a Siracusa per
mette loro di rendere la vita meno du
ra ai propri cari. 

•lo ammetto- continua Dhaki - rie
sco a mantenere anche alcuni folmilia
ri di mia moglie. E visto che sono stato 
il primo a partire e a conoscere ormai 
il sistema italiano sttJ aiutando un cu
gino ad aprire una rosticceria in Orti-

"'' La storia di Dhaki è cenamente po-
sitiva e tanti sono quelli che come lui 
decidono di rimboccarsi le maniche. 

Anche le donne riescono a integru
si bene.Monica "I'amasanu, 30enne ru
mena. è da qualChe anno a Siracusa. 

•la mia storia ~differente- raccon
ta Monica- perché la Romania è neUa 
comunità europea. Infatti, non ho i 
problemi che generalmente gii stra
nieri Incontrano- ancora Monica du
rante il suo racconto- per il rllascio di 
documenti e certificazioni varie. la 
mia è stata una scelta dettat.l da un de
siderio; !in da piccola desideravo vive-. 

... , ·?4:":\~'};f,l*i· 
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Nuovi centri 
di accoglienza 
nominata 
commissione 
Il prefetto Gradone ha nomlnito.l 
componenti della commislone 
che dovrll valutare le offerte 
giunte per partecipare al bando 
~mira a in-dMduare strutture 
id<l'nee all'accoglienza 
temporanea, dove ospitare 1 
migranti fino alrinserfmento nei 
Cara o negli Sprar. 
Gradone ha nominato Filippina 
Cocuua (vlcep~ vie <rio}, 
Marco Oteri {viceprefetto 
ag9unto}, Getano D'~rba 
(dirigente del servi~io 
amministrativo, servlzlo generali 
e attività contrattuale} e Arm and o 
CastigNa funzionarlo economico 
finanzi <rio, àle ~arà anche Il 
segretario. Que-;ta commissrone 
a~~rà Jl com!)lto di procedere 
prejJminarmente allo verifica deJle 
adesioni penrenute alll'awlso 
pubblico che è stato pubblicato o 
metà mese. l 'idoneità delle 
strutture sarà Infatti va lutata sulla 
ba~e del parere di una .>econda 
commbslone composta da 
rapPresentanti df;jle orze di 
polizia, dalvlglll del fuoco, 
dall'azienda sanitaria pnMnclale 
e dal genio civile del Comuni dove 
hanno sede le strutture. 
Infrastrutture nec e-;sa rle. 
Considerato che si chiude un anno 
record sul fronte degllsh<lrchl. 
Sino ad qra più di cento arrivi nella 
proviocla di Slraci.ISa con piU di 
13mlla migranti che sono stati 
assistiti per alcuni giorni o per 
quolche settimana nel centri di 
prima atc<J9llenza disponibili sul 
territorio. Il sistema con la 
"dotazione" attuale ha mostrato 
di andare in difficoltà nonostante 
rjl 5fol"l:i del volontali e de) 
personale che gestisce l centri 
soprattutto nei periodi di 
particolare emergenza come 
quando cl si è trovati a dover fare l 
conti anche con sei sbarchi, In un 
sologlomo. 

«A Siracusa ci sentiamo a casa 
nostra anche se, appena possiamo, 
torniamo a trovare la famiglia» 

re in Italia. E 10 anni fa ho spiccato il 
volo ..... 

Monica lavora in unbarcome ban
conista ed è felice perché ogni giorno 
ha la possibilità di confrontarsi con 
tante persone. 

•Tomo a casa solo per le vacanze 
lunghe a trovare l miei genitori. A Slra
cusa anche mia soreUa Anna Cristina 
che in questo momento cerca lavoro 
nel settore della nstora~ione. Cosa so" 

Nell.o foto sotto 
un gruppo di 
lmmlgnrtl del 
centro di 
a«<gllenza di 
vJ .. eEplpoll 
du~teuna 

Jlllftltil di caldo di 
solklarfetil al ~ol 
Bari" di via l~lo 

Nelle roto: sopra, Monica 
Tamo..,nu, 30enne rumeno 
da qualdteanno • Slracusa; ~ 
•lnistfa, Ull !JfUPPO di 
~trdeltentrodl 
accoglienza In re.ta J)el"la 
nadta di MIRde, llgno di 
una gi!!ViiiH! coppia nlgeriana 

gno? Di realizzare qui il mio futuro 
perché non ne voglio sapere di andar" 
mene in altri posti. Amo l'Italia e ho 
tanti amici•. 

Nel settore della ristorazione trovia
mo anche Moussa. Maliano di28 anni, 
è in Italia dal 2008. Anche per lui un 
viaggiodella speranza che sembra es
sersi concluso a lieto fine: oMi trovo 
bene qui- dice- e ho conosciuto tante 
persone che sono come !a m!a fami
glia•. Anche se la sua famiglia gli man
ca. E quando gli chiediamo chi ha la
sciato in Mali tanti anni fa, ti guarda 
con la commozione negli occhi e lo 
sguardo di chi sa cosa significhi tutto 
questo. Lo sguardo di Moussa, misto al 
somsc e all'orgoglio di aver trovato 
un lavoroouesto (si disimpegna in ma
niera naturale tra i fornelli, il lavello ma 
anche il banco degli alimenti per pre
parare gustosi piatti) e dle lo soddisfa 
dice tutto. 

O forse niente, Perché dietro a que
gli occhi si vorrebbe dire tanto ( •ma 
non mi va di parlare, io ho solo voglia 
di lavorare e di non pensare ad altro. 
Sono andato via dal mio paese e non 
voglio pensarci_. •} ma forse nuila. Per
ché il dolore di questi ragazzi è ancora 
vivo. E attuale. 

Come il desiderio di riabbracciare i 
propri cari (Moussa nel suo brevissimo 
racconto ha fatto cenno alla madre) 
salutati troppo frettolosamente e in 
maniera illogica ma doverosa per cer
care un paradiso che la loro terra non 
rappresentav.; più. 

!LEONOflA ZIFPAIIOI 
MANU!L llfKKtll 
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INCONTRO Al MUSCATEllO 

Patologie e terapie 
medici a confronto 

Migliorare le wre e i ricoveri al Muscatello. Soprattutto 
nel reparto di Medicina, dove si cercherà di coinvolgere 
i medici di base. L'idea è partita da Roberto Risicato, 
dirigente della divisione di Medidna. Incontri che 
avranno l'obiettivo di creare un aggiornamento tra 
medici su diverse patologie. l'ultimo incontro si è 
svolto lunedì ed è stato incentrato sulle possibilità 
diagnostiche e terapeutiche dell'asma bronchiale. A 
relazionare i colleghi è stato francesco Giaca Ione, 
medico del reparto di Medicina. È stato presentato un 
dispositivo che garantisce il miglior trattamento 
dell'asmi! per via inalatorla.AIIa relazione è seguito un 
ampio dibattito che ha permesso di dare un ulteriore 
valore aggiunto alla tematica. Approfondire gli 
aggiornamenti sullo stato dell'arte delle patologie e 
coinvolgere i medi d di base è stato voluto dall'Unità 
Operativa Complessa di Medicina per ampliare le 
conoscenze sulla possibilità di offrire al malato la 
migliore cura per la malattia. Cure che con un 
aggiornamento costante su diagnosi e terapia 
potrebbero portare ad Individuare prima la patologia e 
sopratutto a curarla. L'esperimento di coinvolgere i 
medici di base, primi ad essere a contatto con il 
paziente, è stato voluto da Rislcato per favorire 
l'integrazione fra il territorio e l'ospedale. 
N eli' Interesse dei pazienti si dovrebbe tendere a 
limitare i ricoveri ospedalleri inappropriati e permettere 
le cure più adeguate a domicilio. 1 medici di base
potranno conoscere le problematiche legate ai ricoveri 
ed i medici ospedali eri potranno rendersi conto delle 
problematiche della medicina di base, complesse e 
legate alle variabilità delle situazioni sociali. 

ANNA BURZILLERI 
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La Regione salva i lavoratori precari 
I sindaci: «Ascoltati i nostri appelli» 

ÙtNICAmNI.. La soluzione per il problema dei pre
cari è arrivata. Sono 900milioni di euro, in totale, 
i fondi previsti a copertura dei contratti dei preca
ri per la loro stabilizzazione per i prossimi tre an
ni. Gli enti locali, nel frattempo, dovranno proce
dere alla mappatura del personale e redigere le 
piante organiche. Sarà garantito l'impegno finan
ziario per i prossimi 10 anni e nel frattempo pren
deranno il posto del personale che andrà in pen

Palennoha 
assicurato la 
copertura dei 

sione. la conferma arriva dal vice 
presidente vicario deli'And Sicilia 
e sindacO di Canicattini, Paolo 
A menta. 

La manifestazione di protesta 
dei precari che nei giorni scorsi si 
è tenuta davanti alla prefettura di 
Siracusa ha ottenuto i risultati 
sperati. Un'iniziativa nata dal fat
to che nessuna nonna nazionale e 
regionale riesca a garantire i pre
cari degli enti locali siciliani sia 
per la proroga dell'attuale con

contratti 
perla 

stabilizzazione 
dei dipendenti 

\ 

tratto a termine che per la loro stabilizzazione. 
Questi lavoratori, dopo 20 anni dì precariato 

presso gli enti pubblici siciliani, rischìavano dal l 
gennaio 2014dì essere licenziati, in quanto, alme
no fmo a ieri, c'era stata una certa incapacità del 
governo regionale di votare norme a tuteladella
wro e delle famiglie di questi precari che, ormai, 
erano diventati veri e propri dipendenti degli en-

ti locali. Pertanto ocrorrevache il governo regio n a.: 
le intervenisse ai fini di evitare eventuali rischi di 
ordine pubblico nel caso in cui 1500 precari della 
nostra provincia dovessero perdere da gennaio 
2014. 

Sulla vicenda precari si è svolto ieri pomeriggio 
un vertice tra l'Anci Sicilia e il governo regionale. 

A1 tennine dell'incontro, Amenta ha espresso la 
sua soddisfazione «perché il governo regionale, 
con mille difficoltà, è riuscito ad abbozzare una 
norma con cui dà la possibilità ai precari di ottene
re la proroga dei propri contratti e ha, finalmente, 
accolto la proposta fatta nei mesi scorsi daii'Anci 
Sicilia assicurando che saranno assegnati ai Comu~ 
ni, per i prossimi 10 anni, fondi da destinare alla 
stabilizzazione del personale precario». 

«Si tratta in ogni caso- atfenna Arnenta -di un 
punto di partenza che necessita di ulteriori tappe, 
prima fra tutte l'approvazione di nonne derogato
rie a livello nazionale per eliminare i vincoli che li
mitano il percorso di stabilizzazione. Di siruro 
noi faremo la nostra parte per dare al personale 
precario la serenità che merita. Infine, proprio 
per affrontare al meglio le problematiche relative 
aJia stabflizzazione sarà istituito un tavolo di lavo
ro che vedrà impegnata la nostra Associazione, la 
Regione e i sindacati». Infine, il vicepresidente 
dell'Allei ha voluto esprimere la sua solidarietà al 
sindaco di Enna, Paolo Garofalo, che in questi 
giorni sta facendo lo sciopero della fame con l'o
biettivo di garantire un futuro ai precari. «Ci augu
riamo che le rassicurazioni del governo regionale 
-conclude- circa le indicazioni sottoposte dal
l'And Sicilia, possano contribuire a far cessare la 
protesta di Garofalo e a rasserenare gli animi dei 
lavoratori». 

P.M. 
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SCREENINCi GRATUITO 

Floridia, sì alla prevenzione cardiologica 
FLORIDIA. Un impegno concreto per diventare il punto di 
riferimento sul territorio per i dttadini in materia di 
prevenzione del rischio cardiovascolare attraverso progetti di 
ricerca, formazione e informazione. E' l'obiettivodel 
progetto nazionale ~Farmacia amica del cuore", a cui ha 
aderito anche una locale farmacia, proQ1uovendo screening di 
prevenzione da maggio arl oggi. "le malattie cardiovascolari 
rappresentano fa principale causa di morte- ha spiegato 
Giovanna Catania-. Sicuramente la campagna di prevenzione 
ha avuto un riscontro positivo. Abbiamo effettuato durante 
questi mesi, suddivisi in diversi appuntamenti, in base al 
calendario predisposto dal progetto nazionale, oltre 150 
controlli su individui sani. Dai controlli effettuati è emerso che 
oltre il 15% degli individui esaminati non sapeva di soffrire di 
una patologia cardi6vascolare». Controlli periodici della 
pressione arteriosa, stili di vita sani, movimento fisico sono 
necessari per evitare il rischio della patologia. lAbbiamo 
segufto con attenzione tutti i soggetti che dai controlli 
presentavano dei valori superiori alla norma- ha precisato 
l'esperta- affidando loro anche un diario in cui segnare i valori 
pressori. Molti dei fattori di rischio delle malattie 
cardiovascolari sono modifrcabili e quando sono più di uno 

hanno un'azione non solo addizionale, ma moltiplicativa.o 
sìnergica nel detenninare il rischio di malattia». ~Farmacia 
Amica del Cuore~rappresenta, senza dubbio, un primo passo 
per contrastare il fenomeno e promuovere corretti stili di vita, 
coinvolgendo direttamente nelle campagne 
di informazione e comunicazione i residenti, 
crr screening di controllo, infatti, non 
vengono effettuati su soggetti già malati, 
ma mirano ad individuare i pazienti ipertesi 
che a volte ignorano la loro condizione o non 
sono adeguatamente trattati,« Attraverso il 
rispetto dei parametri, modificando stile di 
vita, peso, metabolismo, cerchiamo di 
riportare un soggetto alla normalità- ha 
sottolineato la Catania-. Individuare soggetti 
a rischio è l'obiettivo principale del 
progetto». 
La campagna di prevenzione nel territorio 
non si è ancora condusa. A gennaio è in 
programma un ultimo appuntamento 
finahzzato a rilevare H funzionamento del metabolismo. 

M. C. 
Si chiama" Farmacia amica del cuore~ 
l'iniziativa promossa in città per 
promuo~restili di vita corretti 
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Roma. Frontiere aperte per le cure sanitarie: presto, infatti, sarà possibile curarsi anche in un altro 
Stato membro dell'Unione europea, ottenendo il rimborso del costo sostenuto. Ad aprire la strada alla 
cosiddetta "Schengen sanitaria", ovvero la Sanità transfrontaliera, è il decreto di recepimento delle 
direttive Ue in materia, approvato ien dal Consiglio dei ministri, che ha contemporaneamente dato il 
via libera anche al recepimento di un'altra direttiva Ue che porterà un giro di vite alla vendita illegale di 
farmaci online. 
Due le direttive che regolano la Schengen sanitaria: la 2011/24, concernente l'applicazione dei diritti 
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, e la 2012/25 che prevede misure destinate 
ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. 
Con «l'mtervento proposto -si sottolinea nel comunicato del governo al termine del Cd m- si 
conferisce al tema della mobilità sanitaria internazionale un impulso senza precedenti, attraverso 
l'eliminazione degli ostacoli che Impediscono ai pazienti di curarsi in altri Paesi Ue}}_ 

Prestazioni 
In particolare, nel decreto, come spiega Laura Bianconi (Ncd), sono indicate anche quali sono le 
prestazioni per cui l'assistenza transfrontaliera non è valida· la normativa non si applica ai servizi di 
assistenza di lunga durata, ai trapianti d'organo e ai programmi pubblici di vaccinazione_ 
Viene inoltre precisato che saranno considerate solo le strutture pubbliche o che operano per il 
pubblico. Quanto ai costi, la direttiva prevede che siano i pazienti a dover anticipare il costo delle cure 
e solo successivamente potranno chiedere il rimborso al proprio ministero della Salute. H rimborso, 
inoltre, avverrà alle condizioni e nei limiti stabilir1 dalla legislazione dello Stato di appartenenza 
dell'assistito. 

Assistenza 
Per essere aiutati in una scelta «informata}}, annuncia il ministero della Salute, sarà inoltre attivato il 
"Punto di contatto nazionale" sull'assistenza transfrontaliera, con 'contact point' che all'interno di tutte 
le ASL italiane dovranno fornire le informazioni ed il supporto necessario a chi decide di farsi curare 
fuori dai confini nazionali. 
Il perfezionamento del decreto di recepì mento delle direttive Ue avverrà, comunque, solo dopo il 
parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni Parlamentari. 
SoddisfaZione arriva da Valeria Fabio Alberti, presidente Federazione Italiana Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere (Fiaso), il quale sottolinea però come sia necessario «riammodernare gli ospedali per 
vincere la sfida della Schengen sanitaria» 
Ma dal Cd m è arrivato ieri il via libera anche al recepimento di un'altra attesa direttiva Ue, quella su/la 
regolamentazione della vendita dei farmaci online, che il più delle volte risultano contraffatti. 

Siti illegali 
Una delle «novità più importanti - ha spiegato il ministro Beatrice Lorenzin- è che il ministero della 
Salute ha ora il potere di oscurare i siti che commercializzano illegalmente farmaci con obbligo di 
prescrizione o in violazione di legge grazie alle segna/azioni che arriveranno dai Nas e dagli altri 
organi di polizia e anche dall'Agenzia italiana del farmaco»_ la vigilanza sui farmaci, sottolinea, «è un 
passo avanti per il cittadino» In questo modo, l'Italia «Si dota dei mezzi per contrastare più 
efficacemente le farmacie online illegali», è il commento del presidente della Federazione degli Ordini 
dei Farmacisti Italiani (Foti), senatore Andrea Mandelli. 

04/12/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo~226... 05112/2013 
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SANITÀ. La denuncia del sindacato Cni-Fsi 

Ospedale di Lentini, Spada: 
<<Mancano gli ausiliari>> 
LENTINI 

••• «All'ospedale di Lentini c'è 
un solo ausiliario per30 postilet
to e deve sbrigare il lavoro che, 
in base al contratto e alle leggi 
nazionali, dovrebbero svolgere 
almeno in tre>>. A denuncialo è 
stato il componente della segre
teria del sindacato Cni-Fsi Giu
seppe Spada che accende i riflet
tori "sulla grave situazione dell' 
ospedale di Lentini dove i repar
ti di geriatria e lungodegenza, 
medicina, cardiologia e Utic, chi
rurgia, ortopedia, sono sprovvi
sti dell'ausiliario nel turno di 
notte". <<Il personale infermieri
stico ausiliario- ha detto- è trop
po ridotto per poter garantire la 

giusta assistenza ai pazienti. Gli 
ausiliari si trovano solo al pron
to soccorso e in pediatria>>. Il de
legato regionale Fns Calogero 
Coniglio ed il coordinatore regio
nale Cni-Fsi evidenziano come 
"nell'ospedale di Lentini è nata 
una nuova figura professionale, 
quella dell'ausiliario al bisogno. 
Nelle ore notturne i pochi infer
mieri in servizio, se si trovano ad 
affrontare un'urgenza, devono 
telefonare ad altro reparto per 
far arrivare un collega o un ausi
liario disponibile". <<Sulla vicen
da ab biamo già inviato una nota 
all'assessorato regionale alla Sa
Iute>>, ha concluso Giuseppe Spa
da. ('SDS') 
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DALLA REGIONE. Gli aspiranti direttori generali potrebbero essere ripescati.ll managerZappia: «Compiuti dei passi in avanti» 

Le pagelle dell' Ars sulla sanità siciliana 
L' Asp di Siracusa ha lavorato <<beninO)) 
Il presidente deUa commissJo
ne Diglacomo: «La giunta ten
ga conto di queste valutazio
ni». L'assessore Bon;elllno: d..o 
faremo». Soddisfatto per la va
lutazione il manager Zappia, 

Giuseppina Varsalona 

••• Manager «bocciati» dalla 
commissione governativa potreb
bero essere «ripescati" dopo i risul
tati della fotografm delle nove 
Aziende sanitarie scattata dagli 
esperti della commissione Sanità 
all 'Ars, presieduta daPippo Digia
como. Rischia di andare in aria la 
prima scelta degli aspiranti diret
tori generali, eseguita dalla com
missione nominata dal governo, 
da cui era uscita una prima rosa di 
76 nomi. Perché, paradossalmen
te, ci sono aspiranti manager che 
non hanno superato il test, come 
gli attuali commissari straordina
ri dell'azienda ragusana Angelo 
Aliquò e di quella nissena Vittorio 
Virgilio. le cui Asp, invece, sono 
state promosse dagli esperti del!' 
Ars. Ancora una volta, dunque, la 
scelta dei manager riaccende ten
sioni nella maggioranza. II presi
dente della commissione Sanità, 
Pippo Digiacomo (Pd) si augura, 
infatti, che "la giunta tenga conto 
di questi elementi per la scelta dei 

manager.>. E lo stesso assessore 
non nasconde l'intenzione di ri
metterli in pista: «Non possiamo 
non prendere in considerazione 
questi dali, anche nell'ottica di 
confermare gli attuali commissari 
che hanno lavorato bene». Ma 
una battuta d'arresto all' assesso
re arriva da Antonello Cracolici 
(Pd), secondo cu.i «Sarebbe grave 
se adesso il Governo facesse rien
trare dalla finestra i manager 
esclusi, visto che è stato lo stesso 
Governo a nominare una apposi
ta commissione esaminatrice: mi 
auguro dunque che quella dell'as
sessore Lucia Borsellino sia solo 
una infelice battuta ... 

~ 
commissario deii'Asp, Mario Zappia 

Adesso. come si comporterà il 
governo, a cui spetta l'ultima paro
lastùlascelta dei 17 direttori? Dal
le «pagelle·• elaborate dal gruppo 
di esperti e universitari (Salvatore 
Cinclrnino, Paolo U Danni, Giu
seppe Bruno, Gioacchino Clesi e 
Fjodor Giuseppe Bonaviri) viene 
fuori che è ancor alto il numero 
dei «viaggi della speranza, in altre 
regioni. Partorire nelle corsie de
gli ospedali siciliani è ancora ri
schioso. Unico dato positivo è la 
progressiva riduzione delle liste 
d'attesa, anche se i tempi riman
gono ancora lrmgl1i. 

Ma quali sono le Asp che han
no ottenuto le valutazioni miglio-

ri? Certamente le più «piccole,, Ra
gusa (diretta da Angelo Aliquò) e 
Caltanissetta (guidata da Vittorio 
Virgilio). Hanno lavorato «beni
no" Agrigento (commissario, Sal
vatore Messina), Trapani (Fabri
zio De Nicola) e Siracusa {Mario 
Zappia). Male invece Enna, diret
ta da Giuseppe Te1mine. Malissi
mo le Asp di Palermo, Messina e 
Catania. «ln quelle Asp i risultati 
sono migliori, perché sono meno 
complesse da gestire- spiega Di
giacomo -.Spero eh e la giunta ten
ga conto di questi elementi per la 
scelta dei manager~. 

Per quanto riguarda l'obiettivo 
della riduzione del numero dei 

malati che vanno fuori alla ricerca 
di cure migliori, gli esperti hanno 
bocciato quasi tutte le Asp, pur 
con qualche variante nelle cifre 
del target non raggiunto. Nel cor
so dell'ultimo triennio, rispetto al 
2010, promosse soltanto le azien
de di Ca! tanissetta, Agrigento eRa
gusa. Quanto alle liste d'attesa, 
maglia verde a tutte e 9le Asp, in 
quanto (in misura minore quella 
di Enna) si stanno sforzando di mi
gliorare, anche se passa ancora 
troppo tempo per ottenere una vi
sita specialistica Partorire in Sici
lia è ancora rischioso. Soprattutto 
a Palermo, visto che qui la percen
tuale della mortalità neonata/e 
non si è ridotta. Situazione critica 
anche negli ospedali di Catania, Si
racusa, Caltanissetta, Enna, Agri
gento e Trapani. È ancora alta la 
percentuale dei parti cesarei effe t
tua ti annualmente, sia nelle strut· 
ture pubbliche che private. «Sia
mo soddisfatti poiché rientriamo 
tra i promossi- conunenta il com
missario dell'Asp siracusana, Ma· 
rio Zappia- ma ritengo che con le 
professionalità presemi in azien
da si possa ambire a risultati mi
gliori». Riguardo ai pani e soprat
tutlo ai cesari Zappia sottolinea i 
passi in avanti compiuti per ridur
li, con il dato attuale del25 per cen
to, "ma l'obiettivo- aggiunge- è di 
ani va re al20 per cento". 
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LEATIIVITÀSONO RIPARTITE IN SERATA: ANNUNCIATI NUOVI STOP.INGROIA: È INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO 

Sciopero a Sicilia e-Servizi, Regione in tilt 
8 La società gestisce la rete informatica. l dipendenti saranno licenziati: per protesta bloccati tutti i pagamenti 

Il blackout lnfonnadco na
sce dalla vertenza che riguar
da i 76 dipendenti deUa Ven
ture,socJo privato di Sicilla 
e-Servizi: rischiano il posto e 
sono pronti a nuove proteste. 

Giadnto Pipftone 
PALERMO 

... lmpossibileemetterequalsi
asi mandato di pagamento, tutta 
la spesa della Regione e di vari enti 
collegati è bloccata da ieri matti
na. Primo effetto di uno sciopero 
proclama!o martedì notte senza 
preavviso dal lavoratori del socio 
privato di Sicilia e-Serviri, la parte
cipata che i123 dicembre chiuderà 
pur avendo ancora in mano le chia
vi di tutti i sistemi in formatici del
la Regione. 

Lo sciopero è stato sospeso nel
la tardissima serata di ieri ma ci 
vorrà un po' perchè il sistema ritor
ni alla normalità anche perchè c'è 
da sistemare un guasto che rallen
ta la riattivazione del sistema. Fi
no a ieri notte non si potevano pre
parare i pagamentidel.letredicesi
me ai dipendenti regionali. Men
tre gli stipendi sarebbero già salvi 
perchè i mandati erano già stati 
preparati. E c'è la prospettiva che 
la protesta riparta martedl. 

Per tutto il giorno ieri sono stati 
bloccati i due principali sistemi in
fonnatici, il Sic e il Sigts: il primo re
gola i sistemi di contabilità, il se
condo senre per ordini di accredi
tamento e ruoli di spesa fissa. Il 
blocco -spiegano i tecnici della so
cietà- rende impossibile qualsiasi 
pagamento effettuato da funziona
ri regionali ma anche da sindaci, 
dirigenti delle Asp, presidi di scuo
la verso qualsiasi beneficiario pub
blico o privato. 

Un black aut infonnatico che 
nasce dalla vertenza avviata da 
tempo dai 76 dipendenti della Ven
ture, socio privato di Sicilia e-Servi
zi: dovevano essere assunti nella 
partecipata, entrando nell'orbita 
regionale, e invece la decisione del 
governo di chiudere tutto li spinge 
verso la perdita del posto. Il proble
ma, come il commissario Jiquida
toreAntonio Ingroia ha evidenzia
to sin dal suo insediamento, è che i 
lavoratori della Venture hanno le 
chiavi di tutto il sistema informati
co regionale. Awebbero dovuto 
passare password e competenze 
tecniche ai funzionari regionali 
ma proprio in questa fase, ieri, è 
scattato lo sciopero che ha paraliz
zato i sistemiinfonnatici. 

Ingroia aveva già bloccato lune
dì uno sciopero. Poi ieri la situazio-

\ 
1 
L'Ing.-esso della sede di Sicilia e-Servizi a Palermo. FOTO FU CARINI 

ne è precipitata Al punto che lo 
stesso ex magistrato è stato costret
t o a scrivere a Crocetta e all'asses
sore all'F.conomia, Luca Bianchi, 
segnalando che «a questo punto lo 
sciopero si configura come interru
zione di pubblico servizio». Pre
messa perchè la giunta chiedesse 

ai prefetti di precettare il persona
le in sciopero. 

Ingroiapertutto il giorno ha te
so una mano ai 76lavoratori della 
Venture: «Ho confermato loro che 
sia io che il governo non vogliamo 
disperdere la loro professionalità. 
Alla Regione non si trovano figure 

simili. E per questo motivo, data la 
volontà politica di non fare a me
no di questo personale, c'è solo da 
risolvere il problema dal punto di 
vista tecnico».! n pratica, Ingroia e 
la giunta cercano il modo di far la
vorare per la Regione questo perso
nale malgrado le amministrazioni 
pubbliche non possano assumere 
se non per concorso: una risposta 
è attesa martedì, dopo un incon
tro fra Ingroia e il governo. 

Da qui la sospensione dello 
sciopero: «C è una bozza di intesa 
che rimanda al massimo a marte
dì la stipula di un accordo formale 
che pennetta di raggiungere l' am
pia soddisfazione delle parti in 
causa» si legge in un comunicato 
dei lavoratori. Ma la situazione re
sta tesissima, prologo di quanto 
potrebbe accadere dal 23 dicem
bre. E non a caso ieri i sindacati del
laRegionehannoimmediatamen
re proclamato lo stato di agitazio
ne. PerCgil, Cisl, Uil e Ugl..quanto 
accaduto dimostra la gravità delle 
scelte dei vecchi governi. finalizza
te a esternalizzare i servizi. Ora c'è 
invece l'inerzia di questo governo 
nel risolvere il problema>>. E i Co
bas Codir rilevano che «alcuni dei 
ffipendenti di Sicilia e-Servizi so
no stati assunti perchè parenti di 
deputati o alti burocrati». 

- :J~;.;;•~;;~f~ .;;!_j;jl"~_;.;._,.:_l:~-;0'; .. ,_:· 

e AdAcirulo 

15 Stelle: incontro 
aperto a tutti 
per proporre leggi 
... «l cittadini siciliani redigono 
le proposte di legge?». Cosi il Movi· 
mento sStelle aii'Arsfa di un sogno 
una realtà e promuove «La Giorna
ta della Democrazia SicilianaJJ, Do
menica prossima ad Acireale sarà 
possibile avanzare ulteriori idee. 

<·•('"*" "'·"''~"''W~~';-,-.:,.._ :c-'';.:R- -,~,. 

811 sind- di Mflsina 

Accorinti aii'Ars 
con la maglietta 
ccfree Tibeb> 
... Non è bastato il rigido proto
collo deii'Ar-5, che obbliga deputati, 
personale e ospiti a indossare giac
ca e cravatta: il sindaco di Messina 
Renato Accorinti, al suo debutto isti
tuzionale al Parlamento regionale, 
ha indos!>ato jeans, scarpe da ginna
stica, giacca a vento e maglietta con 
la scritta «free Tibet». 
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Nadcleo, capo dipartimentn ministeriale Funzione pubbliCa: "Ocmrre pubbflcare t:ut:re le spese per responsabilizzare la dìrlgolnZa" 

La legge 150/00 rimasta inapplicata 
A d~ anni ai distanza è intervenuto il Dlgs 33/13 per rendere reale la tanto millantata trasparenza 
ROMA- ''Trasparenza, comunica

zione e organizzazione alia luce del D. 
Lgs.. 33/2013"- è il titolo del conve
gno che lo scorso 27hovembre si è te
nuto a Roma alla presenza di numerosi 
esponenti del mondo della comunica
zione e di rappresentati del panorama 
istituzionale. L'evento - organizzato 
dall'associazione comunicazione pub
blica in collaborazione oonFonnez Pa 
- è stata occasione per fare un punto 
della situazione a pochi me~;i dall'ap
provazione dd Dlgs 33/20l3 -recante 
"Riordino delia di!!Ciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicita', trasparenza 
e_ diffusione di informazioni ,da parte 
deiiepubbliche amministrnzioni";:. con 
il quale si sta cercando-di modificare e 
regolamentare le modalità delle pub
bliche !UlllllÌlliHtniÌoni centrali e locali 
di agire secondo criteri volti alla "tra
spa;renza annninìstnltiva~. 

La L. 15012000- e le succe:ssivenor-

mative - hanno già da tempo regola
mentato-Ja "oormm:icazione pubblica" 
delle Pa verso e per-i .cittadini, defi
nendo ruoli e fui:IZioni e specificando 
principi teorici _e pratici da seguire pec 
agire con-coereuza.ma il riSultato ad 
oggi è che mo)te ·armninislrazioni non 
sono riustite ad applicare efficace
mente la norma, già vecchia di un de
cennio. 

L'errata: interpretazione -della 
L.IS0/2000 (la famosa legge quadro 
suJla comunicazione pubblica) l'as
senza di una piena légittimazione della 
categoria professionale dei comunica
tori _pubblici e la mancanza dl risorse 

eCI)nomiche paie abbia ampliato la · 
confusione nell'm:ganiuazione mana
geriale della Pa e, peggio ancorà, 
avrebbe favorito la llliSCita ·di figure 

falamo, direttore Co
municazione Formez: 

"Comunicazione 
fruibile al Cittadino" 

professionali non autorizzate ma legit
timate _da fav!lritismi dei' singoli ()zga
nìsmi politici e istituzionali. Oggi 
mancano· investimenti ìn collllll1ica
zionè e_ manca un molo definito per chi 
si occupa di ttlldurre gli atti ammini
strativi in atti accessibili, fruibili e di 
interesse collettivo. 
·n nuovo deCreto· legislativo del 

-2013, aru:he per quesÌQ, offre una 
lilappa completa e spooifica utile alle 
Pa per llllll!leO.tire loro di rendere -ac-
ce~~sibili infutmazjoili, atti e documenti 
necessari a garantire la tanto millantata 
trasparenza della Pa italiana. 

All'attenzione del Capo Diparti
mento della Funzione Pubblica, Anto
nio Naddeo, è stata ancora la 
confusiòlle che regna sovrana neirap. 
plicazione della norma: ''La .traspa
renza_ è uno strmnento per riavvicinare 
il cittadino al sistema pubblico e com
battere la corruzione, ma se diventa un 
adempimento confuso e-disordinalo dì 
obblighi di legge- ha dichiarato- non 

Antonio Naddeo 

serve né alla PA 
né tantomeno al 
cittadino". 

Na.ddeo, ilwl
tré, ha sottoli
neatb che 
l'ecctssiva cen
tralità che viene 
data alla pub
blicazione di 
oompensi e eur-
ricula lj.ei diri

genti non lascia spazio ad altre voci di 
mndicontazione pubblica che çonsen
tMo al cittadino di accedere davvero 
alle in:formaz;ioni del Palazzo: "E' una 
misura corrétta, ma non dimenti
chiamo che la conuzione si può anni
dare anche nei livelli più bassi: la-. 
trasparetiza. non è solO quello. Occorre 
pubblicare i costi degli ac,: 
quisti, ad esempio: sapere 
quanto viene pagata una 
certa merce è utile per giU"
dicate l'accortezza della 
gestione economica e 
quindi 'responsabilizzare la 
dirigenza neUa geStione 
delle risorse finanziarie 
oltre che di quelle umane. 
Al momento non c'è nes-

Sergio T;olarno 

sun dirigente che sia re·
sponsabile di entrambe". 

Per Sergiò Talamo, Diret
tore C~one e Ser
vizi al Citt:aaino di Formez 
Pa e responsàbile linea 
Antica: "O la trasparenza 
comunicativa, .cioè orientata 
daVVero alla fruizione del 
cittadinO, diVenta una scelta . 

strategica, o finìri. per pmVQC!Irtl solo 
un ingorg-o di adempimenti". Ma la 
professionalizzaz.ione e la~ialitta
ziGne dei ruoli in ciuesco è fondamen
tale. L'appello -è rivolto ad 
atnniinistratori e Pcititici:. "La traspa
I""en7.à si fa con i comùnìcatori e per i 
cittadini". 

Valeria Nici!losi ·---
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~ del 5 novembre dell'assessore Borsellino che modifica e integra il regolamento-tipo secnndo il Dlgs 163/06 

Sanità, éKXIUisto in economia di beni e servizi 
con un responsabile unico del procedimento 
Per importi non superiori alai soglia comunitaria di 200 mila euro al netto deii'Iva 

' 
PALERMO -E' stato pub- nalità; semplificazione e 

_blicata llulla Gazzetta Uf- non aggravamento delle 
ficialC della Regione si- procedure; tempestività 
cHiana (n. 52 del. 22 no- e continuità det servizi, 
vernbie) il decreto del 5 no- in conformità con le 
vem.bre sCI)i-so, a firma del- norme della legge n. 
l'asSessore alla Salute, Lucia 241/90 e del decreto le-
Bo:rseliino, che mod.ifiea ed -· gislativo n. 163/06 e suc-
inte·gra il regoiarilento-tiPo cessive modifiche ed in-
per l'.acq~isiz_ione _i~ -Luci" Borsellino tegrazioni: . . 
economia dt bent e servtzl I lavori m economia 
da parte delle aziende ·sa- sono ammessi per 
nitarie della Regione. In particolar mOdo viene sta- importi non superiori a 
biUto che le aziende sanitarie' della Regìone Sono 200.000 euro, al netto 
tenute ad ~ttenersi aUa disciplina del regolamento- dell'lva. Le procedure di 
tipq adOttando apposito atto deliberativo da tra- acquisizione di beni e 
slllett~ entro quindici giori:ri dalla notifica del servizi in economia sono 
presente decreto, al- dipattim.ento programmazione consentite per importi 
strategica dell'assessorato·regìonale della Salute. Il iQ.feriori alla soglia di ti
regolamento disciplina il ricorso al sistema delle levanza comunitaria, 
acquiSizioniin economia di beni, servizi e lavOri, in .Pari ad 200.0'00 euro al netto deli'Iva. Tale soglia è 
attuazione di quanto previsto all'articolo 125 del adeguata automaticam~te in relazione alle ma
decreto legislativo 12 aprile 2006. difiche delle sog]ie dei contratti pubblici previs~ 

Le disJiOsiziolti del regolamento sono finalizzate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 16312006 
ad àssicurare CQe.l'acq~.izione in economia di e Successive modifiche ed integrazioni, secondo il 
beni e st!rtri:zi"siis@:ia·ctitei:idi · me~anismo di revisione pe-
se.q:~.pliflcazio~e, 'tX!'oìktln:licltà, riodica ed automatica di cui al 
èfflcilcia,. etD.cte~Qa·.e tnassfrna · . ~· . . ·.· _ sutèessivo articolo 24& 
tr~s~én~ nei· l;~òti'; Criteri eli Sèmplifi- :P'er -·Ogni acquisizione· di 
pu~lùdtà; prog~aMrO~e; . •· -· . . . 1.~ . · beni, servizi e la voti· in 
c.Otri;:ttezza ·e .t~'g-ò"l~d~,-@ .QZIOI\et ·ealnOrtl. ~_.., e.cortomia, Viene indiyiijUalò 
pè#s~i d'ac_qu~~. litie.i'it «m- .. éfiitada efficienza:. è un ~ponsab,ile·btiico, 'dél p_fçl~ 
eotr~:~tà dUrattanii;!Ìito e -. .· ..• , ... 1 · ·. , ·.-.. •'' . cedtmento (Rup); d qùale 
boo: _dlSç~one; prOpor!iio- mass.rma b"asparen~ ' svolge, nel 'rispe.tto delle di-

sposizioni di cui all'articolo IO del decreto legi
slativo n. 163/2006 e succeSsiVe modifiche e inte
grazi;oni, il com.plésso qei compiti relativi alla pro
cedura di affidamento e di vitilanza sulla corretta 
esecuzione contrattualé, ·che non siano specifi
caìriente !ittribUiti ad altri·~ o sOggetti,' iri base 
aU'ordinamelltò ed àll'~anizzazi.6ne dell'aZienda. 
Le aéQ:.tiiSizionLdflii:hi, .tfi servizi e lavori .in 
-econoJllia Son~:~~;:~ttte fiporta 1;.8rticol(r6, 
· ntedJattte ~SWZi.Otlè 'i:Jirétta i:f niedi_atJ.tè pro
. cidl#"a ·m. cdftiniO fidl}C'iario. · 

Andréi Carlino ·--
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L 'elenco contiene 76 nominativi. L' Ars fa le sue "contropagelle" e riabilita gli esclusi ai test ondine 

Sanità, si allunga l'elenco di papabili altri 25 
nomi nella short list dei manager 
LA CORSA alle poltrone in Aspe ospedali è al rush finale: l'elenco dei «papabili» manager stilato 
dalla commissione d'esame è già sul tavolo dell'assessore Lucia Borsellino. Contiene 76 nomi, 25 
in più rispetto ai 51 programmati, ma ancora rimane top-secret. Intanto la commissione sanità 
all' Ars presieduta dal deputato del Pd Giuseppe Digiacomo ha pubblicato le valutazioni sulle 
aziende sanitarie che «integreranno- dice l'assessore- il lavoro della commissione d'esame)). 
Un 'ancora di salvezza per gli esclusi: proprio grazie alle «controvalutazioni »dell' Ars, qualcuno di 
loro potrebbe rientrare in corsa. Nella lista di chi ha avuto un buon risultato ci sono, ad esempio, 
l'azienda ragusana e quella nissena, guidate da due commissari straordinari voluti da Crocetta a 
gennaio scorso ed esclusi dalla selezione. Ma sull'ipotesi 
del «ripescaggio)) si consuma uno strappo interno al Pd: da un lato c'è Digiacomo che ha sempre 
criticato la procedura e ha ottenuto dal governo l'assicurazione che le «contro-valutazioni }} saranno 
prese in considerazione, dall'altro c'è Antonello Cracolici che bolla come «una barzelletta>} l'idea di 
«far rientrare dalla finestra i candidati esclusi 
}} e difende il lavoro della commissione d'esame. Sconfessando di fatto anche la posizione della 
Cgil, che in un esposto ha denunciato la selezione come «illegittima 
)), 

Una cosa è certa. Almeno per l'assessore: «Non possiamo non tenere conto delle valutazioni della 
commissione sanità all' Ars. Deciderà la giunta>>. Come, però, 
non è dato saperlo. Perché, se da un lato potrebbero ridurre la rosa dei 76 escludendo chi ha già 
ricoperto incarichi ma non ha raggiunto gli obiettivi, dali' altro potrebbero riaprire le porte ai 
manager bocciati alla selezione ma alla guida di aziende valutate positivamente. 
Ma quali sono gli esiti delle valutazioni? Scarsi i risultati dell'Asp di Enna, Messina, Catania e 
Agrigento. Non brillano nemmeno Trapani, Palermo e Siracusa. Gli unici a distinguersi, con oltre 
30 obiettivi su 37, sono Ragusa e Caltanissetta. Tra gli ospedali, in vetta ci sono il Civico e il 
Policlinico di Messina. Bene anche il Papardo- Piemonte e il Cannizzaro di Catania, con qualche 
obiettivo non centrato in pieno. Inadempienti su diversi punti sono i Policlinici di Palenno e Catania 
e il Garibaldi. Non pervenuta Villa Sofia-Cervello, che ha risposto alla metà dei quesiti. 



__ ,ICILIA 
L'altolà di Cracolici sui manager 
"Non rientrino gli esclusi" 
Mercoledl 04 Dicembre 2013- 20:28 

·sarebbe grave se adesso lo stesso governo mettesse in discussione il 
lavoro della commissione esaminatrice•, dice l'esponente del Pd. Ma 
l'assessore Borsellino e il presidente della commissione D/giacomo 
minimizzano: •La relazione presentata oggi non c'entra con la scelta dei 
nuovi manager• 
PALERMO - "Por la scelta dei manager della sanità è stato il governo regionale a nominare 
una apposita commissione e.saminatrice: mi auguro dunque che quella dell'assessore Lucia 
Borsellino sia solo una infelice battuta. Sarebbe grave se adesso lo stesso governo mettesse in 
discussione il lavoro della commissione esaminatrice e facesse rientrare dalla finestra i candidati 
esclusi". Antonello Cracolici, con la consueta franchezza, interviene così sulla vicenda dei manager 
della sanità siciliana. Su cui oggi ha fatto irruzione la relazione dei consulenti della commissione 
Sanità sull'operato delle Asp siciliane. Valutazioni che, ha detto a Livesicilia l'assessore Lucia 
Borsellino non potranno "non essere prese in considerazione" e che dovranno "necessariamente 
integrare" le valutazioni della commissione di esperti nominata dall'assessorato stesso, sulla scia 
delle norme fissate dal decreto Balduzzi. Insomma, c'è la possibilità che qualche candidato scartato 
dalla selezione in corso per la valutazione dei futuri manager, possa rientrare in gioco. 

L'assessore però frena. E intervistata da Livesicilia tiene a sottolineare che "lo spirito delle 
relazioni presentate in commissione Salute non è quello di un'interferenza nella selezione". 
Selezione che resta "l'impianto principale" per la scelta dei nuovi manager". 

Principale, ma non esclusivo. Perché la selezione, che va avanti da mesi, non è, come la stessa 
Borsellino sottolinea, un concorso pubblico. E 11 l'amministrazione deve tenere conto di tutti gli 
elementi in proprio possesso" nel valutare la scelta dei nuovi manager. Insomma, non è affatto detto 
che alla fine il governo decida in perfetta sintonia con le valutazioni della commissione. 

Ce n'è, insomma, per mantenere caldo il livello del dibattito. L'altolà di Cracolici suona come il 
preludio di una possibile polemica futura. Pippo Digiacomo, presidente della commissione Sanità, 
anche lui del Pd, fa il pompiere e minimizza: ''E' opportuno fare chiarezza sulla seduta della 
commissione Sanità di oggi durante la quale non è stata effettuata alcuna valutazione sui 'futuri' 
manager, la cui indicazione spetta esclusivamente al governo. Oggi abbiamo analizzato un report 
sui risultati raggiunti nelle aziende sanitarie e ospedaliere negli ultimi tre anni". 

Insomma, Digiaeomo, come del resto la Borsellino, tiene distinti i due piani. La valutazione sui 
tre anni passati non va confusa con la scelta dei manager futuri. "E' opportuno ribadire che la 
commissione Sanità deli'Ars non ha alcuna competenza nella scelta dei manager. Per questa, come è 
noto, il governo ha individuato un percorso distinto attraverso una procedura selettiva · sulla quale 
ho più volte espresso dubbi -la cui valutazione è di esclusiva responsabilità della commissione 



appositamente scelta dal governo regionale", aggiunge Digiacomo, che nell'inciso ricorda le 
precedenti polemiche sulla delicatissima partita della scelta dei nuovi manager della sanità. 

Anehe un altro deputato democratico, Pippo Laeeoto, usa gli l!ltell!li argomenti di Dlgiaeomo: 
"Oggi la commissione dell' Ars non ha effettuato alcuna valutazione, né d'altronde avrebbe potuto 
farlo. Oggi in commissione abbiamo semplicemente ascoltato il risultato di una sintesi sugli 
obiettivi prefissati dal Piano sanitario per il periodo 201112013, che dovranno tenere conto 
d eli 'ultimo trimestre 2013 non ancora compreso nell'analisi". 

"Volere aeereditare l'idea ehe la eommisl!lione Sanità dell'An si pol!lsa I!IOI!Itituire alla 
valutazione del governo -aggiunge Laecoto - sarebbe una fonatura inaccettabile. D'altronde 
sono certo che anche l'assessore alla Salute Lucia Borsellino riaffermi la validità della procedura 
scelta dal governo per la selezione dei manager". 



,_ ,ICILIA 
"La relazione non interferisce 
col lavoro della commissione" 
Mercoledl 04 Dicembre 2013 - 18:45 

Lucia Borsellino: la seleziona w resta l'impianto principale w per la scelta 
dei nuovi manager. Ma •l'amministrazione deve tenere conto di tutti gli 
elementi in proprio possesso". 
PALERMO • "Ci tengo a chiarire che lo spirito delle relazioni presentate lo commissione 
Salute non è quello di un'interferenza nella selezione". Lucia Borsellino, assessore regionale alla 
Salute, frena sulle "pagelle" alle Asp siciliane presentate oggi in commissione all'Ars. E ribadisce 
che la selezione, che da settimane vede impegnata una commissione, resta "l'impianto principale" 
per la scelta dei nuovi manager". 

Sl, impianto principale ma non esclusivo. Ci sono anehe queste "pagelle", che potrebbero 
rimettere In cona chi dalla selezione è stato scartato, no? 
"Intanto va precisato che queste valutazioni presentate oggi sono dati da approfondire e da valutare. 
Certo, le consideriamo col massimo rispetto ma scaturiscono da relazioni autodichiarate dai 
commissari, e adesso dobbiamo verificarle. Inoltre, va considerato che si tratta di un'attività su base 
triennale, che è stata caratterizzata in molte aziende dall'avvicendarsi di più gestioni''. 

Resta il fatto che di questi dati, una volta verificati, il governo potrà tenere conto nella 
selezione dei futuri manager, anche a preacindere dagli esiti della selezione. 
"Lo spirito non è quello di un'interferenza della selezione. Io ho detto che prima i manager li 
sceglieva la politica. È chiaro che anche oggi li sceglierà la politica, ma prima non c'era un sistema 
di selezione, la legge Balduzzi ci ha dato qualche strumento in più". 

Non c'è il rischio che ripescando qualche escluso dalla selezione In base a queste valutazioni 
pUlsano fioccare ricorsi? 
"Guardi, questi elementi ci possono servire anche rispetto a coloro che sono all'interno della rosa 
dei selezionati. È bene chiarire che la selezione non è un concorso, non c'è una graduatoria con 
punteggio, avremo alla fine un elenco in ordine alfabetico. La scelta dei nomi viene fatta 
collegialmente e può riguardare una vasta platea di soggetti. Questo studio, invece, fa un focus solo 
su quanti hanno già gestito le aziende. La scelta della giunta può ricadere anche su altri. La 
selezione è l'impianto principale perché è quello previsto dall'avviso, un'amministrazione però deve 
tenere conto di tutti gli elementi in proprio possesso". 

Insomma, lei tende a separare la vicenda selezione dei futuri manager dalla valutazione di 
quanti hanno già operato. 
"Io ho visto questo contributo come legato alla possibilità di scrutare meglio sull'attività delle 
aziende. Non ci serve solo alla valutazione dei manager, gli ho dato un significato più ampio. 
Attraverso questo studio possiamo individuare delle criticità nelle Asl e intervenire sul prossimo 
piano". 



quotidianosanità.it 

Anteprima. Ecco l'Atto di indirizzo per le 
convenzioni. Obiettivo: un nuovo modello di 
assistenza e I'H24 per tutta la settimana 

Sarà dolfUlni in discussione alla ConferenZil dei presidenti delle 
Regioni la boZZil che vi anticipiamo oggi. Tra i punti forti 
l'applicazione del ruolo unico per i medici di medicina generale 
e l'obbligatorietà dell'adesione dei medici ai nuovi assetti 
organizzativi regionali e al sistelfUl informativo nazionale. 

04 DIC · "L'approvazione del Decreto Balduzzi, oltre alla necessità di rivedere gran parte 
dell'impianto normativa degli ACN vigenti, ha aperto e stimolato tra le regioni, anche in 
considerazione delle esperienze nazionali ed internazionali in atto, una profonda riflessione sulla 
necessità di rivedere e riorganizzare il modello assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale, nella 
parte che riguarda l'assistenza territoriale". 

Si apre così la premessa alla bozza dell'Atto di indirizzo per le convenzioni che domani sarà 
all'esame della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 

Nel documento è poi sottolineata la necessità di "una proforxla revisione del modello assistenziale 
territoriale che, facendo affidamento sui medici convenzionati, promuova, diversamente da quanto 
già succede, l'erogazione dell'assistenza primaria con modalità multiprofessionali ed integrate". 

"l medici di assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta - sottolinea il documento - pur 
mantenendo il fondamentale rapporto fiduciario con i propri assistiti, dovranno essere inseriti, cosi 
come indicato dalla L.l89/2011, in un modello organizzativo definito dalle regioni, che pennetta la 
condivisione delle competenze, una gestione più efficace e più efficiente delle patologie croniche 
ed un generale miglioramento delle capacità di presa in carico dei pazienti". 



"In sintesi- si legge nell'Atto di indirizzo -, si tratta da un lato, di rivedere e completare le nonne 
vigenti relative alle AFTe alle UCCP, per renderle più rispettose del nuovo testo dell'art. 8, comma 
l del Dlgs 502/92; dall'altro di introdurre e disciplinare nell' ACN della Medicina Generale il nuovo 
istituto del ruolo unico della medicina generale. Inoltre, i nuovi ACN devono recepire, in modo 
esplicito e non ambiguo, il principio della obbligatorietà dell'adesione dei medici all'assetto 
organizzativo e al sistema infonnativo di ciascuna Regione e al sistema infonnativo nazionale, così 
come previsto dal punto m-ter del comma 2, art.l della legge in questione". 

"Tale processo di aggiornamento e integrazione degli ACN vigenti- prosegue il documento - dovrà 
riguardare anche altri aspetti rispetto a quelli citati, quali ad esempio: rappresentatività e diritti 
sindacali, modalità di compenso dei professionisti convenzionati, integrazione professionalità per 
l'assistenza nelle carceri, deve avvenire per tutti i livelli negoziali, senza alcun onere aggiuntivo a 
carico della finanza pubblica". 

"I nuovi principi introdotti nell'art.8 del Dlgs 502/92 chiedono prima agli Accordi nazionali e 
successivamente a quelli regionali - sottolinea ancora il documento di indirizzo - di delineare un 
assetto organizzativo dei servizi territoriali delle cure primarie che, per la componente 
convenzionata, sia strutturato esclusivamente attorno a due forme organizzati ve, le AFT e le UCCP 
inserite in una rete di strutture territoriali di riferimento, entro le quali si deve sviluppare l'attività 
dei vari professionisti, collegate attraverso la programmazione delle attività e la definizione dei 
livelli di spesa al Distretto sanitario". 

"Tale assetto organizzativo, dove i professionisti operano non più da soli ma in una logica di 
squadra, assieme a loro pari (nelle AFT) o assieme ad altri professionisti (nelle UCCP), collegati 
alla rete infonnatica, al sistema infonnativo nazionale e al resto della rete dei servizi regionali -
insiste il documento- rappresenta il modo per garantire l'assistenza per l'intero arco della giornata 
e per 7 giorni la settimana, ridurre il bisogno di impegnare i servizi sanitari di secondo e terzo 
livello, aumentare l'efficienza complessiva del SSN e quindi operare a favore della sua 
sostenibilità". 

"Per facilitare il processo di integrazione tra i professionisti convenzionati, in particolare tra i 
medici di medicina generale, è previsto che si istituisca il ruolo unico della medicina generale, vale 
a dire uniformi requisiti e modalità di accesso alle funzioni oggi ricomprese in questo settore di 
attività in particolare l'assistenza primaria e la continuità assistenziale. Tale processo tuttavia -
sottolinea ancora l'Atto- deve avvenire fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse 
figure professionali (comma 3, art. l. legge 189/2012 



,.,ICILIA 
Le pagelle della Sanità siciliana 
Semaforo rosso per le tre più grandi Asp 
Presentato in Commissione salute aii'Ars il •report• degli esperti 
nominati dal presidente Digiacomo. Bocciate sonoramente le Aziende di 
Palermo, Catania, Messina ed Enna. Isole felici quelle di Ragusa e 
Caltanissetta. Intanto, salta fuori anche l'elenco dei debiti da ripianare 
col dd/ sa/vaimprese. Solo /'Asp dello Stretto deve ai creditori 100 
milioni. 

o s~ 

qualche luce in un contesto auai buio. Le Asp 
siciliane, negli ultimi tre anni, hanno creato più disagi che soluzioni. E hanno accumulato debiti 
che, nel caso di Messina, sfera addirittura i cento milioni di euro. 

I dati saltano fuori nelle stesse ore, a Palazzo dei Normanni, ma in due distinti momenti. In 
tarda mattinata, infatti, il presidente della Commissione Sanità Pippo Digiacomo annuncia la 
presentazione del report sulle Asp siciliane, preparato dai consulenti esterni da lui nominati un paio 
di settimane fa. Nel pomeriggio, invece, in Commissione bilancio ecco spuntare, durante la 
discussione del cosiddetto dd! "salvaimprese" l'elenco dei debiti delle Aziende sanitarie siciliane nei 
confronti dei fornitori. Debiti che la Regione si sta impegnando a ripianare con uno stanziamento di 
oltre 600 milioni di euro. 

Ma prima dei soldi, la salute. E cosi si scopre, ad esempio, che le Asp più grandi sono tra le 
peggiori dell'Isola. Quelle di Palenno, Catania e Messina. I consulenti (si tratta di universitari ed 
esperti, tutti a titolo gratuito: Salvatore Cincimino, Paolo Li Donni, Giuseppe Bruno, Gioacchino 
Clesi e Fjodor Giuseppe Bonaviri) hanno consegnato una valutazione che rimanda al "linguaggio" 
di un semaforo. Verde per chi ha centrato gli obiettivi (36, per le Asp) fissati dal Piano sanitarii, 
giallo per gli aspetti migliorabili, rosso per le bocciature. A dire il vero, la valutazione è, più che 



altro, una "auto-valutazione". I dati, infatti, sono stati fomiti dagli stessi commissari delle Asp. "Ma 
se qualcuno avesse dichiarato il falso- tuona in commissione il presidente Digiacomo- sa bene che 
ne risponderebbe dal punto di vista penale". 

Comunque, ad aver ottenuto il maggior numero di "rossi" è l'Asp di Enna. Che secondo i 
commissari non avrebbe centrato ben dieci dei 36 obiettivi. Quelli riguardanti la riduzione della 
mobilità, quella del tasso di ospedalizzazione, la diffusione delle "metodiche del parto indolore", il 
miglioramento delle "reti cliniche" (quella di Enna è l'unica Asp bocciata su questo punto), il 
ricorso all'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza ai malati affetti dal morbo di Alzheimer, 
l'attivazione di centri per i disturbi dei comportamenti alimentari, l'incremento dei controlli su 
alimenti e sostanze tossiche, l'attivazione dei percorsi di assistenza per i malati psichiatrici, infine lo 
sviluppo dei collegamenti telematici per gli esami diagnostici. A dire il vero, a Enna, su altri 13 
punti i commissari hanno dato "disco giallo", in tre casi non sono pervenuti i dati. Insomrna,l'Asp 
di Enna avrebbe centrato solo undici obiettivi su 36. Lì, è meglio non ammalarsi. 

"Ma la situazione peggiore - ha commentato il presidente deUa Commissione Sanità Pippo 
Digiaeomo - è riscontrabile nelle Asp più grandi: quelle di Palenno, Catania e Messina". E in 
effetti, l'Asp dello Stretto colleziona sette '"semafori rossi". In questo caso, le "tirate d'orecchie", 
oltre a molti punti già contestati all'Asp di Enna, riguardano anche l'eccessivo ricorso ai parti 
cesarei e la scarsa qualità dell'assistenza a disabili e anziani. 

Male anche Palermo. All'Asp del capoluogo (come anche a quelle di Agrigento e Trapani) viene 
contestato il ritardo nell'apertura dei Pta, ma anche (come a Messina, Catania e Trapani) la scarsa 
diffusione di defibrillatori in luoghi di grande afflusso. Bocciature anche per la prevenzione delle 
malattie e per la gestione dei parti cesarei: troppi, rispetto al resto d'Italia. A dire il vero, però, l'Asp 
di Palermo centra 27 obiettivi su 36. In fondo più "semafori verdi" dell'Asp di Catania, che però 
colleziona solo quattro "bocciature". Si piazzano a "metà classifica" le Asp di Agrigento, Siracusa e 
Trapani. 

Isole felici, invece, le Asp di Ragusa e Caltaniuetta. L'Asp ragusana ad esempio è bocciata solo 
su un punto, quello riferibile alla "diffusione delle metodiche del parto indolore". Per il resto, sono 
32 su 36 gli obiettivi pienamente centrati. Ne ha centrati 30 su 36 invece l'Asp di Caltanissetta, che 
però non ha incassato nessun "'semaforo rosso". 

Sono invece 20 (e non 36) i punti del Piano sanitarii che riguardano le aziende ospedaliere 
legate aDe Asp. Sugli otto nosocomi presi in considerazione, a tre viene contestato l'eccessivo 
ricorso a parti cesarei: si tratta del "Papardo Piemonte di Messina", del "Vittorio Emanuele di 
Caltanissetta" e del "Policlinico Giaccone" di Palenno. Bocciati per l'assenza della "Carte dei 
servizi", invece, oltre al policlinico palennitano e all'ospedale nisseno anche il "'Cannizzaro" e il 
"Garibaldi" di Catania. Solo a quest'ultimo, infine, arriva una bocciatura sul requisito dei 
"collegamenti telematici" per gli esami diagnostici. 

Tutti semafori verdi invece sullo scottante tema delle "liste d'attesa". Ma il presidente 
Digiaeomo precisa: "La 'promozione' in questi casi non va letta come un plauso o la dichiarazione 
che tutto va bene o che le liste non esistano più. Il Piano sanitario, però, - aggiunge il deputato -
chiedeva di limitare il fenomeno. Ed è stato fatto. Ma quelle liste sono ancora odiose e 
insopponabili". 

Ma oltre alla salute, eome detto, i soldi Perché oltre alle tante inefficenze messe in luce dal report 
consegnato dalla commissione di esperti, ecco saltare fuori anche la gestione economica 
quantomeno discutibile degli ultimi anni. Un elenco, richiesto a gran voce dai deputati regionali e 



consegnato oggi dal governo in commissione bilancio, infatti, dà notizia dei debiti delle Aziende 
sanitarie siciliane nei confronti dei fornitori. Asp per Asp. 

E eoslslseopre ehe la più indebitata è queUa di Messina, ehe deve qualeoss eome 103 milioni 
di euro (debiti "certi" al2012) ai creditori. Segue l'ospedale Civico di Palermo con 77 milioni di 
debiti e l'Asp di Catania con oltre 75 milioni di buco. Anche gli altri ospedali palermitani devono 
ripianare posizioni debitorie assai pesanti: oltre 39 rriilioni sia per l'ospedale "Villa Sofia~Cervello" 
che per il Policlinico (per intenderei, più della somma dei debiti delle Asp di Palermo e Trapani). 
Tra i più virtuosi, l'Istituto di ricerca Sonino Pulejo e l'Asp di Ragusa. 

Per tutte, comunque, sta arrivando il "salvaimprese". Un disegno di legge regionale frutto di un 
decreto nazionale che consente di ripianare i debiti della pubblica amministrazione siciliana nei 
confronti delle imprese. Dei 950 milioni di euro stanziati, oltre 600 milioni andranno proprio alle 
Asp per colmare il buco. Almeno la situazione economica, verrà sistemata. Per la salute, è ancora il 
caso di tenere gli occhi ben aperti. 



Blog~t,.çjJj;g,. 
Salute, via libera alla radioterapia 
nelle Asp di Agrigento e Siracusa 

Via libera all'acquisto di due acceleratori lineari necessari per la radioterapia nelle Asp di 
Agrigento e di Siracusa. Ne da notizia Totò Cascio, componente della Commissione sanità 
dell'Ars in quota articolo 4. 

"E' una notizia importante e estremamente attesa dal territorio. Da tempo le due province chiedono 
attenzione alle esigenze sanitarie della popolazione. Finalmente gli agrigentini e i siraensani non 
dovranno spostani per importanti terapie per le quali erano necessari questi aueleratori 
lineari. Si viene, così, incontro alle sacrosante richieste dei pazienti contenendo il disagio e 
aiutando chi già deve affrontare gravi malattie spesso anche invalidanti". 

D via libera è stato comunicato aDe due Asp insieme aDa trasmissione del Decreto 22812013 del 
Dirigente Generale dell'auessorato regionale per la Salute. Viene così autorizzata la spesa 
complessiva di 2 milioni a 400 mila euro a valere sui fondi del Fers 2007/2013. 

"Le gare sono già state svolte -annuncia Cascio -e dunque le Asp potranno procedere alla stipula 
dei contratti e avviare, in tempi brevi, l'importante servizio sanitario". 



-,ICILIA 
La selezione è un bluff 
Tornano in corsa i "bocciati" 
Presentata in commissione Salute aii'Ars la valutazione sull'attività delle 
Aziende sanitarie siciliane. Benissimo, ad esempio, quelle di Ragusa e 
Caltanissetta, guidate da due commissari molto vicini a Crocetta, ma 
esclusi dalla selezione. •Non possiamo non tener conto di questi dati•, 
spiega Lucia Borsellino. 

PALERMO - "In pusato i dirigenti generali deUa Sanità venivano scelti daDa politica". 
L 'assessore Borsellino ha provato a ribadire il concetto della "discontinuità col passato" anche oggi, 
nelle sale della Commissione Sanità all' Ars. Ma stavolta, la frase ha assunto la sfumatura del 
paradosso. 

Sarà di nuovo la politica, lnfatti, a scegliere i manager delle aziende sanitarie. E per farlo è 
disposta a buttare nel cestino mesi di valutazioni e colloqui, curricula e punteggi. Perché alle 
valutazioni-fiume portate avanti dai tre esperti nominati dall'assessorato (il direttore dell'Agenas 
Fulvio Mairano, Marco Frey dell'Istituto Universitario Sant'Anna di Pisa ed Ernesto Morici, 
magistrato in quiescenza), si aggiungeranno quelle prodotte oggi dai consulenti della conunissione 
Sanità Digiacomo (si tratta di universitari ed esperti, tutti a titolo gratuito: Salvatore Cincimino, 
Paolo Li Donni, Giuseppe Bruno, Gioacchino Clesi e Fjodor Giuseppe Bonaviri). 

Le "pageUe" di questi ultimi, Infatti, risebiano di eapovolgere l'esito deUe prime. Consentendo 
a chi è stato tagliato fuori dai colloqui di rientrare dalla finestra. Ma con pieno merito, per carità. Un 
tempo lunghissimo, quello servito per stilare un elenco di 76 aspiranti manager (che adesso appare 
di dubbia utilità) che è però tornato utile per consentire agli attuali commissari di presentare "il 



conto" delle cose fatte durante questa finestra. Il tempo servito per selezionare i nuovi manager, 
insomma, servirà per rendere inutile quella stessa selezione. 

Perché la valutazione presentata oggi dagli esperti del presidente Pippo ha spiegato ad 
esempio che all' Alp di Ragusa si lavora bene. Benisslm.o. Li, giusto per fare nomi e cognomi, il 
commissario è Angelo Aliquò, ex braccio destro di Massimo Russo e oggi assai più vicino al 
governatore Crocetta, che l'ha nominato commissario, appunto, nove mesi fa. A dire il vero, le 
valutazioni dei consulenti dell' Ars abbracciano un periodo di tre anni. Aliquò è lì da meno di un 
anno, appunto. A chi attribuire il merito di quei risultati? Il quesito apre scenari ancor più 
paradossali. Perché prima di Aliquò, a Ragusa, il commissario era Salvatore Cirignotta. "Ma c'è 
stato solo per due mesi" ha replicato seccamente l'assessore Borsellino. Che ha, in un certo senso, 
smentito ulteriormente l'utilità delle selezioni portate avanti da febbraio a oggi. "Cirignotta- spiega 
-è stato da me revocato perché è venuto meno il rapporto fiduciario. E da allora non è cambiato 
nulla". Insomma, Cirignotta non potrà mai più essere, con l'assessore Borsellino in carica, un 
dirigente generale di Asp. Peccato che lui, però, a differenza ad esempio di Aliquò, ha superato i 
vari step della selezione della commissione di esterni. Tutto inutile. 

"Prima, i manager li oeeglieva la politica", ribadioee Lucia Bonellino. Affermando, però, che le 
valutazioni presentate oggi in commissione Sanità non potranno "non essere prese in 
considerazione" e che dovranno "necessariamente integrare" le valutazioni della commissione di 
esperti nominata dall'assessorato stesso, sulla scia delle norme fissate dal decreto Balduzzi. Una 
scelta, quella dei manager, continua Lucia Borsellino: "Che comunque verrà presa collegialmente 
dalla giunta". Già, una volta i manager li sceglieva la politica, invece. 

Paradosso su paradosso, tra l'altro, lo sehema con "promossi e bocciati" presentato oggi tn 
commissione Sanità si basa su dati forniti dagli stessi commissari. "Ma chi ha dichiarato il falso 
-annuncia Digiacomo- verrà denunciato penalmente". E l'assessorato si è già impegnato a 
effettuare ispezioni per verificare se i dati forniti dai commissari (che si sono, quindi, auto-valutati) 
rispondano o meno al vero. E mancano poco più di venticinque giorni alla scadenza dei loro 
contratti. 

Ma quali sono le Asp ehe hanno ottenuto le valutazioni migliori? Certamente le più "piccole", 
quelle di Ragusa (diretta da Angelo Aliquò), Caltanissetta (guidata dal gelese Vittorio Virgilio), 
Agrigento (il commissario è Salvatore Messina) e Trapani (Fabrizio De Nicola). Male invece Enna, 
diretta da Giuseppe Termine. Malissimo le Asp che fanno capo a Palermo, Messina e Catania. 

"E' anche normale- spiega Digiaeomo (che più tardi con una nota precisa che la commissione 
non è competente sulla scelta dei manager)- ehe in quelle Aspi risultati siano migliori, visto che 
sono anche meno complesse da gestire. Adesso spero che la giunta, nelle sue valutazioni, tenga 
conto di questi elementi. Anzi, credo che non possa non tenerne conto". E il governo non sembra 
per nulla intenzionato, in effetti, "a non tenerne conto" visto che la scelta della commissione Sanità 
di entrare a gambe unite nell'iter di selezione dei manager era stata "apprezzata dal presidente 
Crocetta e dall'assessore Borsellino". E adesso, lo stesso assessore ammette: "Questi ultimi dati 
sono molto interessanti. Non possiamo non prenderli in considerazione anche nell'ottica di 
confermare, eventualmente, gli attuali commissari che hanno lavorato bene". Tradotto: anche gli 
esclusi dalla selezione infinita potrebbero diventare dirigenti generali. Proprio come nel passato. 
Quando era la politica a sceglierli. 


