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ZONA INDUSTRIALE. Ieri a Roma la riunione della commissione istruttoria sull'Aia: accolte tutte le richieste per lo stabilimento 

Priolo, l'autorizzazione per la «Versalis» 
Disco verde dal Ministero dell'Ambiente 
l:auloriTLaziOfl(' Intl"gl'lllaam
bit'ntalt' avrà una durata di st'i 
anni, lino i n pU. r1tf)('''0 all'i Il, 
QI1(' pre\isli dal ffiOOlt'nto rnt' 
Versai. ha già ont'lluto una 
n .. rtUkat.iolll' ambk'ntalt', 

Vincenzo Corbino 
i'i(l('!\) 

••• • Disco verde·. del mini
Siero dell'Ambienle all'Aia. 
l'autorizzazione inlct,rrala 
ambientale alla Versalis. 
l'azienda dci ramo chimico 
dell'Eni Chl' opera neU'area 
industriale di Priolo, Sono 
.. l,il(' uct:o!tt' dalla commis
sione Istruttoria riunita Ieri 
aRoma.leriehieste, giàcon
Il'mplmedall' ai' iendil. l' pre
st'nlate lo scorso :10 giugno 
daiComunidi Priolo e Melil
li n-Iall\'l' alI' IStitllZlOlW di 
un sistema di misuratori di 
ponata sui camini per la file
V'V.iIlIW stllll~ ,()~Iall/l' im
messe dagli impianti. l'av
\-io di lino studio ~cnl(.'slrale 

pt'r ridurre l'emun~ìnH.'lllo 
della falda acquilera c lo 
smalti mento <1t'lIe sostanze 
IX'!' salvaguardare l'area del 
Vallone della Neve. 

Dai Comuni era ~talo an
chI.' nchiesto il compll'til
mento delle operazioni di 
honilìca nell' area l'X Sg l-t 
I.' autorizzazione inh.'gnua 
ambientale che adesso do
\Tà l'S~rl' lìmlata dal mini
stro a'oTà una durata di St'j 
anni. uno in più rispetto ai 
cinque prel,'i'iti dal mOIlll'n-
1tI che Versalls ha gia ottenu
to una cenificazione am
hit'ntall' 

Un passo d<.'Cisl\u in vista 
anche degli inwstimenti da 
,'HO Illilioni Iwr il prossimo 
quadriennio messi in cam
po dall'azienda del gruppo 
l'Ili dl\' ha plilnilìcaw li par, 
tifl'dal LI agosto la riconver
sione dei propri impianti 
chimio con Il pil, .. aggio alb 
produzione di elastolllerl c 
resine. il ratforl.amento del-

l' .art'.a industriale dI Pnoto 

la linea dell' etilene e I a chiu
sura l1dìrlltlva l1d policlill'
n .. •. impianto <.Io\"e sarà av
viata la honifica. 

I 1.1VtlrI 1I111.·U"Sl'rallno 
una platea <.Ii I.:!OO operai 
del! indotto metalmeccani-

co ed edile. Alla riunione 
l"IlIlVOCilla il'''' rniltlÌll<l ,timi
nislero <.I<.'II'Ambiente. era
no presenti per l'azienda il 
dlrt'ltorl.' IIdlo stallihlll\'ll
lO, Paolo Zun:arini. il rc
sponsabile per l'area Salute 

e sicurezza. l.eUl'rio lacchet
lUl,,1 il 'i1l\(1.ll.·Olli f\.ldilli,l'ip· 
po Cannala'. Assenti i rc
sponsabìlì dell' asscs~()rato 
H'~ìonakall.\ll1hi,'llIl'.I'Ar, 

pa, et! il sinddco <.Ii Priolo. 
•..• (CR-' 
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«Stavano a casa e maturavano ore di ferie» 

Bufera sul 118, Crocetta denuncia: «160 dipendenti Seus pagati senza che lavorassero, 
in 2 anni ci sono costati 20 mln» 

Lillo Miceli 
Palermo. L'allegra gestione del personale dipendente della Seus, la 
società che gestisce il servizio di emergenza-urgenza, il 118, avrebbe 
provocato sprechi per circa 20 milioni di euro in due anni. E' l'ennesimo 
sperpero di denaro pubblico denunciato dal presidente della Regione, 
Rosario Crocetta, che ieri ha convocato una conferenza stampa alla 
quale hanno partecipato anche l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, l'assessore al Lavoro, 
Ester Bonafede, il presidente della commissione Sanità, Pippo Di Giacomo, e il nuovo presidente 
del comitato di sorveglianza della Seus, Giulio Guagliano. 
«Addentrarsi nel merito della gestione della pubblica amministrazione regionale - ha esordito 
Crocetta - è una scoperta continua di ruberie e truffe che consentirebbero di mettere "in bonus" il 
bilancio della Regione. E' stato sufficiente che decadesse il presidente del comitato di sONegliana 
poichè incompatibile in quanto si è candidato al Consiglio comunale di Catania nelle liste dell'Mpa, 
perché emergessero incongruenze davvero incredibili: dipendenti che stanno a casa e pagati lo 
stesso, mentre altri che sono "costretti" a fare decine di ore di straordinario, con il riconoscimento 
per tutti di un premio di produzione e l'accumulo di ferie non godute». 
Secondo i dati emersi da una prima valutazione dei costi, per due anni la Regione ha pagato in 
media 160 dipendenti, assunti dalla Seus che gestisce il seNizio 118 in Sicilia, che invece di 
lavorare stavano a casa, per una spesa pari a 9 milioni di euro. Non solo, questi lavoratori pagati, 
ma che in realtà non lavoravano, avrebbero maturato anche 274 mila ore di ferie non godute, altri 
3 milioni di euro. «Consegneremo questa relazione alla Procura della Corte dei conti e alla Dda di 
Palermo», ha annunciato il presidente della Regione. 

Il 

Il personale non impiegato ma pagato (604.501 ore non lavorate ma retribuite), secondo 
l'ispezione, rientra tra i circa 600 esuberi della Seus che ha in organico 3.100 dipendenti, 2.526 
dei quali agganciati al servizio 118 e i restanti a seNizi aggiuntivi nelle Asp, sui quali sono in corso 
verifiche da parte del comitato di sONeglianza, presieduto da Giulio Guagliano. Oltre a essere 
pagati senza lavorare, ciascuno di questi lavoratori avrebbe percepito anche un premio di 
produttività di 900 euro in due anni, per un un costo totale di circa 1,3 milioni. Un altro milione di 
euro, ha segnalato il comitato di sONeglianza della Seus, è servito per pagare gli straordinari 
(53mila ore) nonostante gli esuberi di personale. 
Dipendenti che, peraltro, non sarebbero spalmati sul territorio regionale secondo le esigenze, ma 
in gran parte sarebbero concentrati tra le province di Agrigento e Palermo. «Tutto questo deve 
finire, bisogna cambiare rotta - ha aggiunto l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino - la cattiva 
gestione della Seus costa alla Regione 20 milioni di euro». 
Per il presidente della commissione Sanità dell'Ars, Pippo Di Giacomo, «eliminando le anomalie 
appena scoperte sulla gestione del personale il risparmio sarebbe di oltre 10 milioni». Nei giorni 
scorsi Di Giacomo, insieme con l'assessore Borsellino, nel corso di una conferenza stampa, 
aveva denunciato che «medici mascalzoni, approfittando del camice bianco che portano 
approfittano delle corsie ospedaliere per i loro interessi personali». Di Giacomo, inoltre, aveva 
aggiunto che nel corso di varie audizioni in commissione Sanità era emerso che nel trasporto 
degli emodializzati erano state denunciate infiltrazioni mafiose. 
Il presidente Crocetta darà direttive ben precise affinché nelle Asp e nelle Aziende ospedaliere, 
invece di esternalizzare i seNizi secondari, vengano utilizzati i dipendenti della Seus c he, però, 
deve fornire i rispettivi servizi a costi standard. 
Infine, il presidente della Regione e l'assessore alla Salute hanno annunciato di avere approvato 
in giunta una delibera per chiedere al ministero dell'Interno e al direttore dell'Agenzia nazionale 
dei beni confiscati, prefetto Giuseppe Caruso, di assegnare al sistema pubbliCO sanitario la clinica 
«Villa Teresa» di Bagheria, confiscata definitivamente al manager della sanità privata Michele 
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Aiello. «Temiamo che se l'edificio viene messo in vendita - ha detto Crocetta - possa essere 
riacquistato dalla mafia. Sono convinto che Alfano e Caruso non possano che condividere la 
nostra proposta». L'edificio da dirca un anno ospita una unità operativa del «Rizzoli» di Bologna. 

24/07/2013 
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Borsellino: «Liste d'attesa 
i comportamenti scorretti 
non sempre controllabili» 

Mario Barresi 
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Lucia Borsellino, assessore regionale alla Salute, il presidente della 
commissione Sanità all'Ars ha parlato di «pizzo dei camici bianchi». Lei 
era a conoscenza di questi fatti? 
«Quelle che il presidente Digiacomo ha espresso erano notizie che ha 
acquisito dal confronto con alcuni commissari delle Asp, che avevano 
denunciato situazioni di tal genere. lo ho appreso di alcune di queste 
circostanze il giorno della conferenza stampa congiunta, in cui si doveva 
parlare dei dati della sanità in Sicilia». 
Eppure, al di là degli indicatori statistici sul miglioramento della qualità del sistema sanitario in 
Sicilia, la denuncia di Pippo Digiacomo getta delle ombre inquietanti ... 
«Inevitabilmente, perché questo è un sistema molto complesso. Certe disfunzioni possono 
ascriversi anche al comportamento di singoli, il che significa che non è la generalità dei casi. 
Questo ci tengo a dirlo, perché di solito a fare notizia è la cattiva notizia, ma ciò può essere causa 
di allarme e di sfiducia da parte dei cittadini nei confronti del servizio sanitario, a danno di chi 
opera correttamente e rispettando le regole. Vorrei far emergere anche ciò che di buono esprime 
la nostra sanità, è anche un modo per rendere un riconoscimento a chi persegue i principi di 
legalità, onestà e correttezza in un ambito in cui sono importanti tanto quanto la professionalità». 
Ma quali sono gli strumenti per difendersi dai furbetti della sanità? 
«Lo strumento più importante a disposizione dei cittadini è la denuncia, ogni qualvolta si sia in 
presenza di fatti del genere. Lo stesso vale per le istituzioni: la denuncia non significa soltanto 
annunciare agli organi di stampa quanto si è venuto a conoscenza, ma soprattutto nelle sedi 
opportune. Cosa della quale io mi sono sempre assunto le responsabilità ogni volta in cui, da 
pubblico funzionario, posso venire a conoscenza di fatti di questo genere. E a maggior ragione da 
quando sono assessore: se vengo informata di fatti così gravi come quelli denunciati dal 
presidente Digiacomo devo necessariamente denunciarli alla magistratura. Ma denunciare non 
basta, perché l'altro mio dovere è contrastare fenomeni di opportunismo o di illegalità, attraverso 
gli strumenti legislativi e di governo che abbiamo la disponibilità» 
Per entrare nel dettaglio: cosa si può fare per "bonificare" le liste d'attesa? 
«Nel caso delle liste d'attesa, attraverso un puntuale monitoraggio, sia ex ante sia ex post, dei 
flussi di attività. Le prime attività di monitoraggio dei tempi d'attesa si sono fatte negli ultimi due 
anni proprio in ragione di un sistema che adesso, e solo adesso, si è potuto consolidare 
attraverso l'apporto della tecnologia. La Sicilia si è dotata di un piano regionale di governo dei 
tempi d'attesa, che si sta attuando in tutti gli aspetti, cosa che prima probabilmente era rimasta 
soltanto sulla carta. Questo attraverso anche la verifica del rispetto dei codici di priorità apposti 
sulle prescrizioni». 
Ma cosa succede se un primario, come sostiene Digiacomo, fa inserire finti pazienti che vengono 
sostituiti da quelli che prima passano dallo privato del professionista? 
«Naturalmente tutto questo può invalidarsi nella misura in cui ci sono comportamenti non corretti 
che sfuggono alla tracciabilità. E per questo mi appello alla sensibilità e all'onestà di tutti gli 
operatori affinché non si abbiano ad alterare quelli che sono i diritti esigibili di un cittadino». 
L'annunciata dismissione di Sicilia e-Servizi potrebbe creare un ulteriore buco al sistema dei 
Centri unici di prenotazione? Avete pronto un piano B? 
«II problema esiste e il piano B va cercato senz'altro. La gestione liste d'attesa o il piano di 
innovazione digitale della sanità non sono gli unici progetti affidati a questa società. Ma 
certamente questo piano di dismissione dovrà tenerci tutti pronti a trovare delle soluzioni 
alternative attraverso delle procedure di evidenza pubblica». 

Il 



I chirurghi la stavano sottoponendo a un intervento di protesi aortica per sistemare la valvola cardiaca, ma un macchinario ha pompato aria anziché sangue nelle vene 

Genova, 53enne muore durante un'operazione al cuore 

Orsola Mandelli 
GENOVA 

Una lacerazione al cuore provo
cata dal malfunzionamento della 
macchina cuore-polmone: è 
quanto si è appreso dopo che è 
stata eseguita l'autopsia della pa
ziente di 53 anni, morta venerdì 
scorso nel reparto di cardiochi
rurgia dell'ospedale San Martino 
di Genova mentre i chirurghi la 
stavano sottoponendo a un inter
vento di protesi aortica per siste
mare la valvola cardiaca. 

L'esame autoptico è stato ese
guito dal medico legale Antonio 
Osculati di Varese, nominato dal 
pm Stefano Puppo. Era presente 
anche il medico legale Marco Sal
vi di Genova, nominato dai fami
liari della donna morta. Secondo i 
primi accertamenti si è inceppata 
la macchina che consente ai chi
rurghi di garantire l'irrorazione 
sanguigna grazie alla circolazio
ne extracorporea, detta anche 
Ceco Il pm probabilmente farà 
eseguire una perizia sulla mac
china e non è escluso che nomini 

Il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova 

un ingegnere biomedico che po
trebbe essere affiancato da un 
perfusionista, ovvero un tecnico 
specifico nell'uso delle macchine 
cuore-polmone nelle metodiche 
della circolazione extracorporea. 

La direzione sanitaria del San 
Martino aveva subito segnalato 
l'accaduto alla Procura e il pm ha 
fatto sequestrare la macchina e la 

cartella clinica della paziente. 
«Durante l'intervento - si legge 

nella nota dell' ospedale genovese 
- sono stati utilizzati apparec
chiature ed impianti complessi», 
impianti e macchinari per i quali 
la direzione sanitaria del nosoco
mio ha disposto una verifica «a 
scopo precauzionale». Dai primi 
accertamenti la causa sembre-

Mercoledì 24 Luglio 2013 Gazzetta del Sud 

rebbe un maltunzlOnamento d 
un macchinario che ha pompat< 
aria anziché sangue nelle vene 
La macchina cuore-polmoni chI 
avrebbe patito un'anomalia ( 
avrebbe provocato la morte delle 
paziente «aveva lavorato altn 
volte senza mai dare problemi». 

L'assessore regionale alla sani 
tà Claudio Montaldo, subito in 
formato, ha disposto accerta 
menti e approfondimenti di con 
certo con la direzione sanitari. 
dell'ospedale. La macchina è sta 
ta sequestrata. La sala operatori. 
dove si è verificato l'incidente I 
stata chiusa dalla direziom 
dell' ospedale che ha disposto le 
verifica su tutti i macchinari simi1 
presenti e operativi nel reparto d 
cardiochirurgia. Secondo quant< 
appreso, il tipo d'intervento cu 
era stata sottoposta la pazientI 
era di routine nel reparto di car 
dio chirurgia del San Martino. 

Ricevere aria al posto del san 
gue significa morire nel sonn< 
mentre i chirurghi cercano di ag 
giustare un'aorta che non funzio 
na più. 
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Servizio del 118 
'Dipendenti pagati 
per stare a casa: 
12 mln di danno 

PALERMO - Per due anni la 
Regione siciliana ha pagato in 
media 160 dipendenti, assunti 
dalla società Seus che gestisce 
il ~rvizio 118 in Sicilia, che 
invece di lavorare stavano a 
casa, per una spesa pari a 9 mi
lioni di euro. Non solo, questi 
lavoratori pagati ma che in re
altà non lavoravano avrebbero 
maturato anche 274 mila ore di 
ferie non godute, altri 3 milioni 
di euro. A denunciare il nuovo 
scandalo è il presidente della 
Regione siciliana, Rosario Cro
cetta. Il govemo ha appena ac
quisito la relazione del nuovo 
Comitato di sorveglianza della 
Seus che ha svelato una serie di 
anomalie. "Consegneremo que
sta relazione alla Procura della 
Corte dei Conti e alla Procura 
antimafia di Palermo", ha an
nunciato Crocetta. "Tutto que
sto deve finire, bisogna cam
biare rotta", affenna l'assessore 
regionale alla Sanità, Lucia 
Borsellino. Secondo il govemo 
"la cattiva gestione della Seus 
costa alla Regione 20 milioni di 
euro", mentre eliminando le 
anomalie appena scoperte sulla 
gestione del personale il rispar
mio sarebbe di oltre 1 O milioni, 
aggiunge il presidente della 
commissione Sanità, Pippo Di
giacomo (Pd). 
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I SOLDI DELLA SICILIA 
L'ASSESSORE BORSELLINO: RIORGANIZZEREMO IL PERSONALE. DIGIACOMO:VERIFICHESUGLIAPPALTI DELLEASP 

Crocetta: al118 altro spreco da 20 milioni 
• Il presidente denuncia:160 dipendenti pagati per stare a casa, hanno ricevuto pure premi perun milione 

Ugovemo hapn!plU1dD un 
doI .... sulIa Seus,ehegmt
.. n..-rillo dlemergenza: lo 
ha fllvlato alla ProCUl1l della 
Repubblica di Palermo e alla 
Prucun.delJa Corte del Conti. 

6ladnto Pipimne 
PALERMO 

••• Almeno 160 dipendenti pa
gati per stare a casa, esuberi e una 
raffica di appaItl da parte delle 
Asp che - per dirla con le parole di 
Rosario Crocetta -puzzanoditruf
fa. n tutto viaggia da ieri In un dos
sier suDaSeus, la socletàme gestl
sce il 118, che il presidente della 
RegIone ha inviato aDa Procura 
deDa Repubblica di Palenno e ana 
Procura della Corte dei Conti. 

Crocetta ha convocato una 
conferenza insieme al nuovo pre
sidente dellaSeus, Giulio GuagIia
no, e all'assessore alla sanità lu
cia Borsellino. E, nei giorno del 
giudizio suDa po!lllibfie espulsio
ne di Crocetta dal partito (di cui 
leggete a pagina 4), perfino il Pd 
ha voluto mettere una bandierina 
suDoscandaJo spedendoln coofe
renza stampa il presidente della 
commissione Sanità deI'An, Pip
po~omo. 

D caso del personale sta tutto 
In poche due, messe In fila da 
GuagHano: .Sia nel 2011 me nei 
2012 abbiamo registrato una me
dia annuale di 161 persone pagate 
perstare a casa. n tuttoècostato al
la Seus 8 milioni e 924 mila euro.. 
Sono talmente tanti gli esuberidel
la Seus che non è stato possibile 
impiegare In altre attiYltàgran par
te de! personale, che a quel punto 
è rimasto a casa. Non si tratta sem
pre delle ste!llle 161 persone: a IO

tazione è toccato a quasi tutto il 
personaJestareacasa. Mediamen
te 51 tratta di 161 persone an'anno 
per rulla Seus ha pagato 604 mila 
ore di lavoro non svolto. 

Ma c'è di più. Crocetta e Gua
gIlanohannopredsatoche and1e 
achl è rimasto a casa è stato paga
to il premio di rendimento: circa 
450 euro an'anno per una apesas
tra di 1,3 mlHonI a carim della 
Seus. C'è polli caIO deDeferie non 
godute, me COIIftullcono un co
sto per qualsiad azienda: sono 53 
mila ore chewlgono 1m altro mi
Iì:metondo. 

La SeuI è una societànatadaile 
ceneri della Slse, che negli anni 
della gestione cufJartana ha gesti
to il servizio asswnendo circa 
3.100 fra autisti soccorritori e per-

L'ilSlSlllore Lucia Borsellino eli presldlnte Rosarto Croclttil 

sonale amministrati\'{). Daqul 08- che anche questi servizi siano fitti
scono gU esuberi, me secondo la zi. Chiederemo alla magistratura 
BorseIIInosono600.AlCWlidlque- di lndagare..La Seus - ha aggiun
stl sono stati ricollocati presso le to la BorseDlno - costava alla Re
Asp o In servizi gestiti deDe Asp gIonefino an'anno scorso 112 mi· 
ma per Crocetta «c'è Il sospetto lIoni an'anno: .Noi abbiamo ta-

~1D3rnlIhnldiconsulenze. E 13.
lI!Im di piO». 

Quando la Sise è stata dWsa, il 
govenw Lombardo con In testa 
l'asse!lllOre ana Sanità Massimo 
Russo diede vita alla nuova socie
tà consortile che ha ereditato il 
personale per Intero con l'impe
gno di trasferlme via via parte ad 
altri enti sanitari publlUd. Percor
so me non slè realizzato e che ora 
pone altri dubbi.. IDustratl da Di
giacomo: «Ci sono varie Asp che 
fanno contratti trimestraJI ad auti
sti di ambulanze dlwrsl da quelli 
della Seus,che sarebbero dlsponl
bili gratuitamente. Il cl sono servi
zi dJevengono dati In appalti a ter
zi mentre potrebbero essere asse
gnati al personale In esubero della 
Seus. In~coslslfinlsceadupll
carelc06t1lt. TantobastaaCrocet
ta per calcolare che «In due anni 
abbiamo speso alla Seus una veo
tJna di milioni che potevamo ri
sparmiare e nel frattempo le Asp 
hannoassegnato appalti cbe ban· 
no duplicato la &pI!Iìa. PmIIcamen
te il l ui cl è costato pfu di una li
nea erotica 899 ... QuI il ft.uto or
mal è prassi». La BorseWno è stata 
fra I principali collaboratori di 
MassImo Russo ma ieri ha aDonta
natodasè~responsabilltàsul-

la gestione del 118 In queD'epoca. 
La Borsellino ha annunciato a 

giorni una Iiorganlzzazlone del 
personale: «Nei territori dove c'è 
poco personale sposteremo I di
pendenti che oggi sono assegnati 
arone In cui Invece c'è un eliUbe
IO».Crocetta slè spinto a prevede
re il rIsdlIo «di dover ricorrere a 
contratti di soUdarletà (che preve
dono la riduzione generalllzata 
del compensi per evitare tagli al 
personale) se non si arrIwràa una 
riorganl2zazlone. Nol siamo per 
la tuteia del lavoro ma non per le 
truffe,.. 

Infine, Diglacomo e Crocetta 
hannoricordalO cbeanchemque
sta vicenda c'è un C8IIO SIdlia 
e-Servlz~ la parteclpata cile dove
va Ini>rmati2zare la Reglonee che 
èaccusaladi avere diapldato 200 
milioni: «Doveva reaI.!7.zare un si
stema InIDrmatlco pergestlrele li
ste d'a1fl!5a. Halncassato 20mlio
n1madei servizio, che IaAsp di Ra
gusa stavareallzzando gratis, non 
c'è tracciat. D caso Seus finirà an
me an'Ars percbè il presidente 
GIovanni An1lzmne ha convoca
to per ogW una conferenza dei ca
pigruppo, chiesta dal PdI, perded
dere se Istituireu08 commissione 
di Inchiesta. 
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11118 pagava premi anche a chi stava a casa 

In Procura la relazione sulla società. Crocetta: Villa Santa Teresa resti a noi 

Gli sprechi 

ANTONIO FRASCHILLA 

«UNO scandalo da 20 milioni di euro». Il governatore Rosario Crocetta presenta così un altro capitolo della 
«saga delle truffe alla Regione». Nel mirino c'è il 118 e la Sues, la società che gestisce il servizio di· 
emergenza che costa 112 milioni di euro all'anno. Questa volta i protagonisti dell'ennesimo scandalo, 
anticipato nei giorni scorsi da "Repubblica", ci sono 160 soccorritori barellieri che tra il2011 e il 2012 ogni 
anno sono rimasti a casa ricevendo lo stipendio, per un costo di 9 milioni di euro, mentre la Seus spendeva 
allo stesso tempo 1 milione di euro di straordinari ed elargiva generosamente «a tutti i 3.100 soccorritori 
barellieri» il premio di produzione da 450 euro all'anno. «Premi, straordinari, gente pagata per stare a 
casa, il tutto a fronte di 600 esuberi - dice Crocetta - ma adesso la musica cambia: se alla Seus non 
saranno affidati più servizi, ad esempio per il trasporto dializzati o infraospedaliero che le Asp appaltano ai 
privati raddoppiando così i costi, saremo costretti ad applicare i contratti di solidarietà a tutti i 3.100 
soccorritori: non abbiamo intenzione di sprecare ancora un solo euro». 
A sollevare il caso dei soccorritori pagati per stare a casa è una relazione del presidente del comitato di 
vigilanza della Seus, Giulio Guagliano capo di gabinetto dell'assessore all'Economia Luca Bianchi. 
Relazione che Crocetta ha già inviato alla Procura e alla Corte dei conti. Nel testo si sottolinea 
«l'assurdità» di una società che ha un credito orario nei confronti dei suoi dipendenti per 9 milioni di euro: 
in sintesi, 160 soccorritori all'anno sono rimasti a casa non essendo utili al rispetto dei turni di soccorso. Ma 
siccome lo stipendio va pagato in base al contratto, la Seus ha accumulato crediti orari che, visto l'esubero 
di 600 persone, sarà impossibile riavere indietro dai dipendenti, che dovrebbero recuperare le ore non 
fatte. «A fronte di gente pagata per stare a casa, la Seus dava a tutti un premio di 450 euro all'anno, per un 
totale di 1,3 milioni di euro, e poi garantiva 53 mila ore di straordinari, un altro spreco da 1 milione di euro», 
dice Guagliano. 
Il pasticcio del 118 nasce nel 2010, quando l'allora assessore alla Sanità, Massimo Russo, approvò il 
passaggio dei soccorritori dalla Sise (società partecipata dalla Croce Rossa) alla Seus: in cambio della 
rinuncia a un contenzioso pregresso sugli straordinari, ai soccorritori venne applicato un contratto full time 
e non più part time. Chiaramente il piano prevedeva già un esubero di personale, ma si contava di smaltire 
queste eccedenze facendo lavorare i soccorritori anche per la Asp in servizi sanitari (tanto che 400 hanno 
frequentato corsi di formazione ad hoc), oppure per il trasporto emodializzati. «Peccato però che le Asp 
non abbiano affidato questi servizi alla Seus, preferendo dare appalti all'esterno con meccanismo poco 
trasparente, dove non escludiamo infiltrazioni anche mafiose», attacca il presidente della commissione 
Sanità del-I'Ars, Giuseppe Digiacomo, ieri al fianco di Crocetta nel denunciare gli sprechi al 118. 
All'assessorato 
Sanità nel 2010 lavorava anche Lucia Borsellino, che oggi denuncia lo scandalo della Seus: «Quando ero 
direttore non mi occupavo di Seus - precisa l'assessore Borsellino - quelle erano anche scelte politiche 
che attenevano al precedente governo. Oggi alla luce della produttività reale del personale occorrono delle 
misure correttive. Abbiamo già tagliato le consulenze della Seus risparmiando 3 milioni». 
Crocetta annuncia l'approvazione 
in giunta di una delibera che darà mandato alle Asp di dare servizi alla Seus, comunicando 
all'amministrazione quante ambulanze private lavorano per le stesse aziende. «Inoltre approveremo una 
seconda delibera su Villa Santa Teresa di Bagheria, la clinica sequestrata e ora confiscata dallo Stato 
all'imprenditore Michele Aiello, arrestato per mafia, perché temiamo possa tornare nelle mani della 
criminalità organizzata - dice Crocetta 
- per questo faccio appello al ministro degli Interni Angelino Alfano perché la clinica venga assegnata al 
sistema della sanità pubblica». Per Crocetta «altre forme di gestione, al di fuori di quella pubblica, possono 
essere pericolose e prestarsi alle infiltrazioni mafiose». Il governo «è contrario sia alla cessione del bene ai 
privati sia all'ipotesi che a gestirlo siano i dipendenti attraverso una cooperativa». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il caso 

L'ufficio di Villa delle Ginestre avrebbe liquidato le somme a una sanitaria di Misilmeri, ma 
l'indagine si può estendere 

False fatture per incassare i doppi rimborsi truffa da 
tre milioni su pannoloni e cateteri 

GIUSI SPICA 
GIRO di fatture false per ottenere doppi rimborsi su pannoloni, traverse e cateteri all'Asp di Palermo. Dopo 
la vicenda della maxi-gara per il materiale per l'incontinenza costato la poltrona all'ex commissario 
straordinario Salvatore Cirignotta, sotto indagine per turbativa d'asta, il dipartimento di Riabilitazione con 
quartier generale a Villa delle Ginestre torna nel ciclone. L'azienda ha denunciato decine di truffe venute a 
galla dai controlli partiti a seguito dell'impennata della spesa, che nel 2012 ha sforato di otto milioni di euro 
il budget annuale di 26 milioni. Un aumento vertiginoso, che ha portato i nuovi vertici a bloccare per tre 
mesi i pagamenti. Nei guai finora è finita una sanitaria di Misilmeri e altre sedici prescrizioni sono state 
segnalate alla Procura. Ma il meccanismo, ben collaudato, coinvolgerebbe più distributori e 
dipendenti dell'azienda. 
La prassi prevede che i pannoloni, assegnati gratuitamente, siano ritirati presso le farmacie dai pazienti 
mostrando il certificato 
con cui l'Asp attesta la patologia e il quantitativo di prodotti. Le certificazioni sono rinnovate di volta in volta, 
a discrezione dei medici. Poi il farmacista o il titolare della sani-
taria inoltrano la pratica di rimborso all'ufficio centrale Ucarpa a Villa delle Ginestre. Nella prescrizione non 
è obbligatorio allegare la fustella del prodotto. Quindi, in linea teorica, non si può immediatamente 
verificare se il materiale è stato dawero consegnato. Ed è qui che scatta la truffa. 
Dai controlli è emerso che la sanitaria di Misilmeri avrebbe emesso due bolle diverse sulla stessa ricetta. Il 
meccanismo si inceppa solo quando il titolare cede una decina di fatture ad una società di factoring con 
sede a Caserta, la quale ad aprile mette in mora l'Asp per il mancato pagamento. I decreti ingiuntivi 
insospettiscono i vertici, che scoprono così la combine e ai primi di luglio inviano le carte in Procura. Non è 
la prima volta, del resto, che l'Asp fa i conti con il giochino della doppia fatturazione: già nel 2011 è emerso 
un giro di determine false per due milioni di euro. E questa volta la posta 
in gioco potrebbe essere superiore: secondo le stime, almeno tre degli otto milioni di incremento sulla 
spesa sono sospetti. 
Ma i modi per truffare sono anche altri: l'azienda ha scoperto finora sedici richieste per varie migliaia di 
euro che portavano il timbro dell'ufficio e la firma di una dottoressa. Il medico ha però smentito che la grafia 
fosse sua. «Abbiamo segnalato tutto all'autorità giudiziaria - conferma al telefono il neocommissario 
Antonino Candela - e confidiamo nel lavoro della magistratura. Nel frattempo abbiamo sostituito i 
responsabili della struttura e awiato controlli a tappeto». Fino a marzo il direttore del dipartimento è stato 
Giuseppe Quattrocchi, arrivato in comando dall'Asp di Messina. Da qualche giorno ha perso il posto anche 
nelle cinque commissioni che valutano le pratiche di invalidità di cui era membro. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SANITA. Il governo a Roma: dateci la clinica di Bagheria confiscata alla mafia 

«Villa Santa Teresa sia pubblica» 
PALERMO 
••• Il provvedimento definitivo 
di confisca di villa Santa Teresa, la 
dinka sequestrata a Bagberia all' 
Imprenditore Michele AieIlo~ con
dannato per ma6a~ è arrtvato. 
AdesfiO dovrà essere definito l'uso 
della struttura. Ma il governo regi0-
nale ha un piano. Con 1Dla delibe
ra la giunta~ guidata da Rosario 
Crocetta, ba c1tlefito al ministero 

deglllntemJ di assegnare la cHnica 
al sifitema deDa sanità pubblica. 
t); Siamo preoccupati che la struttu
ra possa tornare nelle mani deDa 
criminalità organtaata», ha spie
gato Crocetta La dinka finora era 
stata gestita in regime di commis
sariamento sudi§posizione del Tri
buna1e. Ma per Crocetta «Bdesso 
altre forme di gestione, a1 di fuori 
di quella pubb~ possono essere 

peJicolose e prestarsi aHe infiJ.tra
zionl m.a6ose&.11 governo èmntra
rio sia aRa cessione del bene alpli
vatl sia aH' ipotesi cheagestirlo sia
no i dipendenti tramfte una ooop. 
dler noi questa è una vicenda Ilm
bolica - ha detto Crocetta - percbè 
contrastiamo i1 malcostume sid
Bano di consegnare la sanità aDa 
mafia o Il plivaU che poi adottano 
politlcbe tariffarie el.evateeo. rFp-j 
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ESCLUSIVO I manager e l'optional trasparenza: 
solo il 56% pubblica lo stipendio sul sito 
di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore) 

Fatta la trasparenza, scoperto l'inganno. Forse perché afflitti da una vita tutta spesa sull'orlo del burrone dei conti in 
bilico delle asi e degli ospedali che con alterni successi dirigono, troppi manager della sanità pubblica hanno 
dimenticato di rispettare un piccolo-grande obbligo comune a tutti i vertici della burocrazia e a politici nazionali e 
locali: la pubblicazione sui siti aziendali del reddito percepito e del curriculum. Ben 101 su 232 sono fuori regola. 
Quasi la metà, il 44% di tutti i direttori generali delle aziende sanitarie. Una inadempienza che impera soprattutto al 
Sud. Alla Campania il record degli "assenteisti": solo 3 manager su 16 tengono fede alla legge sulla tras~arenza. In 
un fai-da-te delle buste paga: dai 211 mila euro lordi annui della generosa Bolzano si va ai 103mila della 
parsimoniosa asi di Feltre (Veneto), con la Lombardia (156mila euro) che paga in media gli stipendi più alti. 
Una vera e propria carica dei 101 (inadempienti). Che è augurabile si mettano presto in riga, ma che fino a giovedì 
scorso, 18 luglio, ultima verifica compiuta sui siti di asi e ospedali di tutta Italia nell'applicazione della legge (Dlgs 
33/2013), sono risultati fuori regola in seguito a un'inchiesta realizzata dal settimanale «II Sole-24 Ore Sanità», con 
tanto di nomi e situazioni azienda per azienda. E di classifiche regionali. 
La verifica dei siti aziendali, che per legge dovrebbero ospitare tutti i dati da rendere di dominio pubblico, ha dato 
nel complesso risultati sconfortanti. Anche se le stelle della trasparenza non mancano. Navigare nei «www» di asi e 
ospedali è infatti spesso un'impresa che neanche Soldini saprebbe compiere. I siti sembrano anzi spesso costruiti 
apposta per non essere "navigati". Notizie nascoste quasi accuratamente, linguaggi e modalità di informazione 
differenti in una sorta di federalismo della (scarsa) informazione. Quando le informazioni ci sono, s'intende. In una 
sorta di dedalo dell'incompetenza informatica che lascia di stucco, in barba ai doveri nei confronti dei cittadini. E 
della legge. 
Può così capitare che si trovano i dati del manager precedentemente in carica. O che le cifre non siano aggiornate. 
O che per riuscire a scovarle può non bastare essere degli investigatori informatici provetti. Talvolta manca 
addirittura il nome del direttore-generale manager. O ancora può capitare che rendere pubblico il curriculum sia 
quasi un optional. O magari, come in Piemonte, ci si limita (ma non nei siti di tutte le asi) a pubblicare un documento 
(ma trovarlo è un'impresa) del governatore Cota che, lui sì, ha reso noti i compensi dei suoi manager. Peccato che 
non basti. E peccato che a cadere sulla trasparenza siano spesso anche le altre due figure della triade di vertice 
delle aziende sanitarie, il direttore sanitario e quello amministrativo. Mentre i dati dei medici primari sono 
praticamente sempre esposti in bella evidenza. Una vendetta verso i camici bianchi? 
Non dappertutto va male, sia chiaro. Liguria ed Emilia Romagna, per dire, sono le due perle rare: tutti i dati dei loro 
dg sono on line. Con medie di 152mila euro a testa per per i 15 dg in Emilia, in un range che va dai 196mila di 
Piacenza ai 113mila della manager di origine greca dell'ospedale universitario di Modena; mentre in Liguria (media 
di 138mila euro) si passa dai 159mila a Chiavari ai 117mila di Imperia. Bene va in Friuli (dati pubblicati per 8 
manager su 9) o in Toscana (12 su 16 sono a posto). 
Meno bene nelle due Regioni a trazione leghista: in Lombardia si conoscono dai siti le retribuzioni di 26 manager su 
44, con un range di stipendi dichiarati da 114 a 184mila euro, in Veneto mancano all'appello 10 manager su 23 e gli 
stipendi (127mila) sono però in media più bassi rispetto a tutta Italia. Poi viene il Sud, dove nelle Regioni 
commissariate la trasparenza proprio non vuole decollare. Della Campania s'è detto. Ma il Molise nulla dice del 
manager della sua unica azienda. E in Calabria c'è una cortina di silenzio per 7 manager su 9. Per il momento. 
LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO E TUTTI I RISULTATYI SU IL SOLE-24 ORE SANITA' N. 28/2013 
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4 Sanità 

Il nuovo ospedale di Lentini 

zato a mettere i n atto le buo
ne prassi sotto ogni aspetto. 
che richiede per questo im
pegno, rigore e attenzione 
nel progettare tutti i dettagli 
- continua il commissario -. 
Oltre a quanto detto finora, 
è previsto il potenziamento 
dci presidio ospedaliero di 
Siracusa quale riferimento 
provinciale per le branche 
di più alta specialità con un 
progetto di sviluppo a breve 
medio termine per l'area pe
diatrica e neonatologica. così 
da dare risposte maggior
mente immediate ai ritardi 
della realizzazione del nuovo 
ospedale~ Nel complesso il 
numero dei posti letto si at
testerà su 1.165 finali. 

Eventi 
Lunedì 22lugllO 2013 

saranno presenti le specialità 
il cui rapporto col bacino di 
utenza impone la presenza 
di un unico reparto nell'in
tera provincia': È chiaro che 
il grosso progetto su Siracu
sa non può che essere quello 
della realizzazione del nuovo 
ospedale. Saranno sfruttati 
gli spazi che si libereranno 
dal trasferimento ad Augusta 
delle strutture oncologiche, 
mantenendo un'unità opera
tiva semplice di Oncologia 
con Camera bianca e poten
ziando la Neonatologia (rad
doppianlento dei posti letto), 
la Pediatria (attivazione di 
un servizio di Pronto soccor
so pediatrico provinciale) e 
la Cardiologia pediatrica. In 
più, a Siracusa sarà attivata 
un'unità operativa complessa 
di ~eurologia che consentirà 
di ricollocare e potenziare la 
Stroke unito 

• ASP DI SIRACUSA I È in corso d'opera un grande progetto di riorganizzazione che coinvolge il privato 

Non finisce qui. Il presidio 
ospedaliero Trigona di Noto 
sarà l'altro importante polo 
di integrazione con il privato 
della provincia per un totale 
di 80 posti letto per acuti, ol
tre al post acuto con altri 48 
posti letto di Riabilitazione 
e Lungodegenza, nonché 45 
posti letto di Residenza sani
Laria assistenziale e Lutta l'at
tività territoriale del Pta. La 
programmazione per l'ospe
dale Di Maria di Avola si 
conferma con i lavori in corso 
che lo porteranno ai 130 posti 
letto a cui si aggiungeranno i 
posti letto "teOlid" di subin~ 
tensiva e Osservazione bre
ve (Obi). "In questo nuovo 
assetto strategico - precisa 
Zappia - l'ospedale Cmberto [ 
di Siracusa dovrà rappresen
tare sempre più il presidio 
di riferimento provinciale 
dell'intera Asp, quello in cui 

"Il ,confronto con il territo
rio - conclude il commissario 
- ha consentito di presentare 
alla Regione siciliana un pia
no di riorganizzazione condi
viso con le parti sociali". Sinergie e assistenza a livello provinciale Sulla proposta di riorganiz
zazione sanitaria in generale 
e sulla futura destinazione 
dell'ospedale di Augusta, qua
le polo di riferimento onco
logico provinciale. di recente 
è stato già ottenuto il parere 
favorevole dell'assessore re~ 

gionale della Salute Lucia 
Borsellino, nel corso dell'ap
provazione da parte dell'as
semblea regionale siciliana di 
una mozione presentata dal 
M5S, condivisa da tutta la de
putazione regionale. 

Iàccordo tra realtà pubbliche e private porterà alla creazione di poli specialistici decentrati 

L'AsP di Siracusa fa da 
apripista in Sicilia nell'in

tegrazione tra pubblico e 
privato: in dirittura d'arrivo 
l'accordo tra l'Azienda sani
taria pro"indale e le Case di 
Cura private per ]a definizio
ne dci nuovo assetto della rete 
ospedaliera siracusana. La 
proposta, in via di definizio
ne, stahilirà formalmente l'ar
ticolazione e le condizioni di 
partecipazione per una sanità 
integrativa privata che coin
volgerà gli ospedali di Noto 
(' Augusta. Ovvero un passo 
concreto che darà un tangi
bile impulso alla nuova pro
grammazione, con l'obiettivo 
di riequilibrare l'offerta sani
taria sul territorio ne) segno 
di una concreta integrazione 

tra servizi ospedalieri e ter
ri toriali, così come auspicato 
daUa legge di riforma. 
''A oggi sono stati fatti mol
ti passi in avanti - spiega il 
commissario straordinario 
dell'Asp di Siracusa Mario 
Zappia -. I fondi europei Po 
Fesr 2007-2013 hanno con
sentito di dotare la provincia 
di numerose apparecchiature 
di alta tecnologia. tra cui due 
risonanze magnetiche nucle
ari, nuove tac, mammografi 
e angiografi digitali, nonché 
la radioterapia che presto evi
terà ai cittadini di recarsi fuo
ri provincia. Il nuovo piano 
ruota attorno a una forte spe
cializzazione dell'offerta dei 
presidi ospedalieri siracusani 
per evitare sprechi e dupli-

Per strada contro alcool e droghe 
Progetto week-end: un camper sanitario affianca 
la polizia nei controlli notturni ai giovani 
che si mettono alla guida dopo una serata 

Per tutti j fine settimana 
di luglio e agosto, "elle 

ore notturne, un camper sa
"itario de/l'Asp di Siracusa 
affiallca gli agenti della poli
zja stradale nelle strade, Tlei 
tratti autostradali, nelle zone 
balneari e nelle aree di mag
giore aggregazione giovanile 
per rilevare nei conducenti di 
mezzi leveHtuale positività ad 
alcool e droghe. lÀttività con
giunta Polstrada e Asp Sira
cusa rientra nell'ambito delle 
iniziative volte a COlltrastare il 
triste fenomeno delle stragi del 
sabato sera agendo attraverso 
la prevenzione e la repressione 
quali deterrenti all'incoscienza 
di coloro che, incuranti dell'in
columità propria e altrui, si 
mettono alla guida di mezzi 
sotto l'effetto di droghe. 
La presenza del camper sani-

tario con medici e infermieri 
del Sert e della Medicina lega
le, coordinati dal responsabile 
del dipartimento Salute men
tale Roberto Cafiso, co"sentirà 
l~secuzione di controlli di la
boratorio sul posto, dietro con
senso da parte del conducente 
fermato e sospettato di aver 
fatto uso di droghe. "Sono fer
mamente convinto - sottolinea 
il commissario straordinario 
dell'Asp di Siracusa Mario 
Zappia - che attraverso Wl la
voro integrato si possa diffon
dere la cultura del rispetto di 
sé stessi e degli altri quando ci 
si pone alla guida di 1m mez
zo. Contestualmente. iniziati
ve del genere ci consentono di 
intercettare quelle persone con 
problemi di dipendenza che 
non afferirebbero ai servizi sa
nitari autonomamente". 

cazioni inutili. Vi sono poste 
le misure di bilanciamento 
dell'offerta del post acuto con 
la riabilitazione e la lungode
gem.a distribuite peraltro nel
la zona Sud, oggi carente, con 
l'impegno di proseguire l'atti
vità di riequilibrio dell'offerta 
sanitaria pure per i servizi del 
territorio, vera chiave di svol
ta di ogni riforma sanitaria 
efficace': 
Le maggiori criticità sono 
rappresentate dall'elevata 
mobilità soprattutto per pre
stazioni oncologiche, dal dato 
epidemiologico che riguarda 
il territorio di Augusta a for
te impatto ambientale, dalla 
non omogenea distribuzione 
dei posti letto dei privati. Ed 
è questa la realtà sulla quale 
si sta intervenendo. Il nuo
vo assetto vuole prevedere il 
potenziamento del ruolo di 
ospedali di frontiera nei ri
guardi dci presidi di Lentini 
a nord e di Avola-Noto a sud, 
con la mission di arginare la 
fuga utilizzando nella zona 
sud anche una forte integra
zione C011 il privato, nonché la 
specializzazione del presidio 
ospedaliero di Augusta come 
polo di riferimento oncologi
co provinciale impiegando i 
fondi aggiuntivi previsti per 
le aree a forte rischio ambien
tale di cui alla legge 5 dci 2009 
e ricorrendo in parte a una 
più efficiente integrazione 
con il privato. Il Muscatello di 
Augusta manterrà un numero 
di posti letto maggiore di 120, 
così come già accade per tutti 
gli altri presidi dell'Aspo 
Il piano prevede inoltre il tra
sferimento ad Augusta delle 
strutture complesse di On
cologia medica con relativa 
camera hianca e Anatomia 
patologica e di un'unità ope
rativa di Riabilitazione onco
logica. Grazie all'integrazione 
con il privato, inoltre, saran
no garantite ad Augusta pure 
Medicina e Neurologia con 
annessa Riabilitazione neu
rologica, 

Sempre nella zona nord, il 
nuovo ospedale di Lentini 
diverrà il presidio di primo li
vello destinato ad arginare la 
mobilità sanitaria per le altre 
discipline differenti da quelle 
oncologiche. 
"Si tratta di un lavoro finaliz-

La risonanza magnetica nucleare "open bore:tra gli acquisiti con i fondi Po-Fesr 2007~2013 e 
installata al/' ospedale A. Di Maria di A vola nel/' ottobre del 2012 

Prestazioni in tempi più brevi con lo Smart CUp Recall 
[;Asp di Sicuracusa utilizza la tecnologia per ottimizzare il lavoro dei medici: 
i pazienti riceveranno a pochi giorni dalla visita prenotata una telefonata 
automatica per dare conferma o disdetta_ Semplice, ma efficace 

Si chiama Smart Cup Recall 
pd è il nuovo sistema avvia

to dall'Asp di Siracusa clre con
tribuirà ad abbattere i tempi 
di attesa per i pazienti che 
hanno prenotato prestazioni 
sanitarie. In pratica, alcuni 
giorni prima della data fissata, 
questi saranno contattati tele
fonicame1lte da un centralino 
automatico per confermare o 
disdire l'appuntamento. 
Il servizio è eHtrato a regime 
dopo un periodo di sperimen
tazione, grazie all'impegno del 
respollSabile del Sifa Sebastia-

no Quercio, della responsabile 
del coordinamento Cup Sall'a
trice Canzonieri e alle nuove 
tecnologie Ict. nella comune 
volontà aziendale di trovare 
soluzioni ai tempi di attesa 
efficaci, sufficienti e risolutive. 
Le telefonate proverranno dal 
numero 0931-484/11 e saran
no e.seguite per tutte le presta
zioni critiche e per quelle di 
cui sono più lunghi i tempi di 
attesa. 
Il paziente ascolterà un mes
saggio vocale preregistrato col 
quale gli verrà chiesta la pro-

pria intenzione di cotlfermare 
o disdire lappuntamento aRen
do sui tasti del telefollo indica
ti. "Questo nuovo importallte 
$ervizio - sottolinea il conunis
sario straordinario dell'Asp di 
Siracusa Mario Zappia - con~ 

sentirà di ridurre in manie
ra concreta i tempi di attesa, 
alla cui crescita contribuisce 
in buona percentuale anche 
la cattiva abitudine diffusa di 
effettuare doppie illutili preno
tazioni o di non disdire quelle 
di cui non si ha più necessità di 
usufruire". 
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1144% delle Asl e degli ospedali non ha pubblicato on line i compensi 2012 dei Dg 

Manager, trasparenza a metà 

Dati assenti o difficili da scovare - Il guadagno medio è di 136mila euro 

A più di tre mesi dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (il Olgs 33/2013) ci sono ancora 101 aziende 

sanitarie in difetto. Manca infatti sui loro siti istituzionali, come invece prevede la norma, l'aggiornamento delle 

retribuzioni (e spesso anche il curriculum) dei direttori generali. Certo, è comprensibile che quelli di nomina più fresca -

da aprile in poi - non abbiano avuto molto tempo per occuparsi del sito della propria azienda, ma resta il fatto che si 

tratta di un obbligo di legge e che al 18 luglio 2013 - data in cui si è chiusa la rilevazione presentata in que~te pagine -

solo il 56% di Asl e ospedali (131 su 232) è in regola. 

Anche quando i compensi ci sono, comunque, la legge è spesso tradita. Cercarli equivale a cacciarsi in un ginepraio, 

tra intrichi di link e sottolink in cui è facile perdersi per ore. Quando basterebbe inserire accanto al nome del direttore 

(ma in qualche caso non si trova neanche quello) il suo curriculum e la sua retribuzione. Un clic e trasparenza (vera) 

sarebbe fatta. 

A parte la Liguria e l'Emilia Romagna, le uniche in cui tutte le aziende hanno pubblicato on line i guadagni dei propri 

Dg, le Regioni procedono in ordine sparso. Con Calabria e Campania in coda alla classifica e dunque prime per 

opacità, ma anche Lombardia, Piemonte e Veneto decisamente al ralenti. Le disomogeneità restano anche se si 

guarda ai compensi dichiarati: c'è chi esplicita soltanto il guadagno effettivo, dunque la retribuzione percepita per la 

quota parte di anno lavorata, e chi invece indica la retribuzione annuale. Con una forbice che va da oltre 211 mila euro 

annui a poco più di 103mila. In media, però, un direttore generale percepisce 134mila euro. Spesso - va detto - molto 

meno di tanti medici. 

Per i tempi di pubblicazione di curriculum e retribuzione il Olgs 33 in via generale dice che va fatto 

«tempestivamente» (art. 4). Per gli organi di governo e per i dirigenti gli articoli 14 e 15 impongono tre mesi dalla 

nomina. Ma la norma dedicata alla Sanità (l'articolo 41), che sembra assorbire gli obblighi sia nei confronti delle 

direzioni che dei dirigenti, non pone alcun termine e afferma addirittura che le Regioni devono inserire gli obblighi di 

pubblicità tra i requisiti indispensabili per l'accreditamento delle strutture sanitarie, da intendersi anche per quelle 

pubbliche. E dal punto di vista delle sanzioni per eventuali inadempienze questa lo sarebbe già di per sè: una struttura 

sanitaria priva di accreditamento non può operare e deve chiudere. 

Per ciò che concerne le altre due fattispecie scattano le sanzioni generali, cioè la responsabilità dirigenziale del 

responsabile della trasparenza e quella specifica - di dubbia applicabilità alle aziende sanitarie - che prevede 

addirittura a carico del responsabile della trasparenza una sanzione da 500 a 10.000 euro: il decreto non indica il 

soggetto che deve irrogare sia la prima che la seconda sanzione ma sembra chiaro si tratti della stessa persona fisica 

il cui trattamento economico risulta non pubblicato. 

L"'operazione trasparenza" è scattata nel 2009 con una norma contenuta nella legge 69/2009, una delle tappe del 

Piano industriale per la Pubblica amministrazione ideato e realizzato dall'allora ministro della Funzione pubblica, 

Renato Brunetta. L'articolo 21 della legge sanciva per tutte le pubbliche amministrazioni «l'obbligo di pubblicare nel 

proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso 
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. professionale dei dirigenti». 

Un paio di circolari del ministro aiutarono le amministrazioni a comprendere le procedure da attuare e i contenuti di 

quanto doveva essere pubblicato: fu chiarito, a esempio, che l'obbligo riguardava indistintamente tutti i dirigenti e che 

non dovevano essere pubblicizzati i proventi derivanti dalla libera professione intramuraria. 

Pochi mesi dopo, dal 15 novembre 2009, con l'entrata in vigore del Dlg5 150 (riforma Brunetta) la materia si è 

arricchita di un ulteriore obbligo: quello di pubblicare le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 

amministrativo (articolo 11, comma 8, lettera h, mentre la precedente lettera g riprendeva pedissequamente l'obbligo 

già fissato dalla legge 69). 

Con fatica e molta disomogeneità le aziende sanitarie si sono adeguate alle prescrizioni legislative ed è ormai 

consolidato il principio di rendere note a tutti - attraverso lo strumento del web - le retribuzioni di coloro che ricoprono 

incarichi di vertice e dei dirigenti. Da ultima è arrivata la legge 190/2012 che, al comma 35, ha previsto una specifica 

delega per il riordino degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. Alla fine di aprile scorso è entrato in vigore il decreto 33/2013 che concretizza la delega, in 

linea con i precedenti legislativi che cita espressamente. A qualcuno, davanti alle difficoltà in cui versa la Sanità, 

potrebbero sembrare quisquilie. Non lo sono: è nell'opacità che sguazzano le cattive pratiche. 

Paolo Del Bufalo 

Roberta Ferri 

Barbara Gobbi 

Rosanna Magnano 

Manuela Perrone 

Sara Todaro 
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REGNANO DISOMOGENEITÀ E CONFUSIONE 

Quei siti labirintici dove chi cerca non trova 

Il labirinto costruito da Dedalo per rinchiudere il Minotauro sembra un gioco per bambini di fronte al caos che invade i 

siti web delle aziende del Ssn. Cercando di valutare gli effetti del Dlgs 33/2013 che impone alle pubbliche 

amministrazioni di rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum 

vitae, retribuzione, recapiti istituzionali). 

Insomma, operazione trasparenza per tutti i dirigenti, ma la situazione è ben diversa da quella auspicabile. Punto 

primo i siti sono costruiti spesso per essere innavigabili. Appare impossibile riuscire a trovare quello che si. cerca, ogni 

Asl è differente l'una dall'altra e, se non bastasse, c'è chi pubblica elenchi di centinaia di nomi con rispettiva 

retribuzione in formazione sparsa, senza seguire nemmeno l'ordine alfabetico. Insomma, il dedalo della trasparenza 

sanitaria passa per la stretta via dell'incompetenza informatica, della poca attenzione verso la legge e del poco 

rispetto nei confronti dei cittadini. Il dato più sconfortante è quello finale. Su 232 tra Asl e Ao solo 131 hanno 

pubblicato lo stipendio percepito dal direttore generale in carica, le altre 101 non hanno affrontato la questione o 

hanno ancora il dato riferito al "vecchio" Dg. Un numero imbarazzante che racconta di un sistema sanitario diseguale, 

poco attento alle esigenze, sempre più stringenti, di trasparenza ed eccessivamente autoreferenziale. Se a questo si 

aggiunge che non tutti i dati sono aggiornati e che per scovarli bisogna essere degli investigatori la situazione è a tinte 

fosche. 

Non tutti sono uguali, è il caso della Liguria e dell'Emilia Romagna che si dimostrano le perle della graduatoria dove 

tutti i direttori generali hanno pubblicato i loro guadagni; subito dietro il Friuli con un rapporto favorevole di 8 a 1. Le 

grandi Regioni non mostrano particolare attenzione e cosi la Lombardia, con 26 retribuzioni pubblicate su 44 direttori 

generali, supera per un soffio il 50 per cento. 

Un po' meglio il Lazio, dove solo un terzo delle aziende non ha pubblicato i dati. Se si scende la classifica sono tante 

le Regioni in difetto. Ecco la Calabria, dove solo 2 direttori su 9 hanno pubblicato e la Campania con 13 no e 3 sì. Un 

po' meglio la Sicilia dove solo un terzo delle aziende rispetta la legge, e il Veneto che è di poco sopra al 50 per cento. 

Ma tra le pecore nere c'è anche Trento che sulla pagina web della sua unica Apss di retribuzioni non ne parla. Poi c'è 

lo strano caso del Piemonte dove, se non fosse per un documento pubblicato dal presidente Cota con le retribuzioni di 

tutte le Asl e le Ao, la Regione sarebbe tra le peggiori del Paese. Il problema vero però è che le aziende piemontesi 

non hanno riportato in alcuni casi nemmeno il documento già preparato da Cota con buona pace della trasparenza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il UOVO SCANDALO DELLA SANITÀ HA COME PROTAGONISTA LA SOCIETÀ CHE GESTISCE Il SERVIZIO 

118, dipendenti regolarmente pagati mentre stavano a casa 
Alfredo Pecoraro 
PALERMO 

Dopo i 48 precari ex Pip pagati 
dalla Regione siciliana mentre 
si trovavano in carcere, alcuni 
anche per mafia, senza che nes
suno per anni abbia controlla
to, un nuovo scandalo si abbat
te sull'Isola, già tormentata 
dalle inchieste sulla formazio
ne professionale che coinvolgo
no politici del Pd e quelle sui 
fondi Ue (Grandi Eventi e Cia
pi), con alcuni deputati regio
nali indagati per corruzione e 
finanziamento illecito. Questa 
volta gli sprechi riguardano la 
Seus, la società che gestisce il 
servizio '118» in Sicilia. Il go
verno Crocetta ha scoperto che, 
negli ultimi due anni, 160 di
pendenti sono stati regolar
mente pagati mentre se ne sta
vano a casa, con un costo per le 
casse pubbliche di 9 milioni di 
euro e un totale di 604.501 ore 
non lavorate ma retribuite. 
Non solo: questo personale 
avrebbe ricevuto anche il pre-

mio di produttività (900 euro a 
testa) e pure maturato un mon
te di 274 mila ore di ferie non 
godute, per ulteriori 3 milioni 
sborsati dalla Regione. E, in
tanto, la Seus autorizzava 
52mila ore di straordinario, un 
altro milione di euro in più. A 
conti fatti, secondo il Comitato 
di sorveglianza della Seus, da 
qualche giorno guidato da Giu
lio Guagliano braccio destro 
dell'assessore all'Economia Lu
ca Bianchi, «questa cattiva ge
stione - accusa Crocetta - è co
stata alla Regione oltre 20 mi
lioni di euro». 

Il Comitato di sorveglianza 
ha raggruppato tutte le presun
te anomalie in un dossier che il 
governo Crocetta consegnerà 
alla Procura della Corte dei 
Conti e alla Procura antimafia 
di Palermo. Mentre sta verifi
cando se tra il personale pagato 
senza lavorare ci siano sempre 
gli stessi dipendenti, oppure 
ruotavano; ciò che è certo è che 
alla Seus ci sia un esubero di 
600 dipendenti; due anni fa la 

L'assessore alla Salute Lucia Borsellino 

società subentrò alla Sise nella 
gestione del servizio del 118, in 
convenzione con la Regione si
ciliana, che spendeva 112 mi
lioni di euro. Già allora si parlò 
di un esubero di personale, ma 
la società intanto cominciò a 
operare. In organico la Seus ha 
3.100 dipendenti, 2.526 dei 

quali agganciati al servizio 118 
e i restanti a servizi aggiuntivi, 
sui quali il Comitato di sorve
glianza ha in corso ulteriore ve
rifiche. L'anno scorso, la Regio
ne rinnovò la convenzione ri
ducendo'la spesa a 109 milioni, 
con un taglio di tre milioni, 
somme re cupe rate azzerando 

le sole consulenze. 
Altra anomalia segnalata da

gli ispettori riguarda i rapporti 
tra la Seus e le aziende sanita
rie e ospedaliere dell'isola. Per 
gli stessi servizi le Asp avrebbe
ro pagato somme differenti, in 
assenza di costi standard e con 
una perdita, stimata dal Comi
tato di sorveglianza, per la so
cietà di 4,1 milioni. 

«Tutto questo deve finire, bi
sogna cambiare rotta», afferma 
l'assessore regionale alla Sani
tà Lucia Borsellino, figlia del 
magistrato ucciso dalla mafia. 
Crocetta punta il dito contro la 
precedente gestione. «Abbiamo 
scoperto questo ennesimo 
scandalo solo per caso - dice -
Essendosi dimesso il presidente 
del Comitato di sorveglianza 
della Seus per candidarsi con il 
Mpa, abbiamo nominato i nuo
vi responsabili che hanno preso 
possesso della gestione, riscon
trando queste gravissime ano
malie. Chi gestiva lo ha fatto 
grazie a coperture politi
che». 1 



... 
SANITA «Voglio vivere e dimostrare la mia innocenza» 

Del Turco dopo la condanna 
«Da tre mesi ho un tumore» 
Moreno Sabbiati 
ROMA 

«Da tre mesi so di avere un tumo
re, da due sono in chemioterapia. 
Domani andrò a Roma a chiedere 
al professar Mandelli di darmi 
cinque anni di vita, cinque anni 
per dimostrare la mia innocenza 
e riabilitare la giunta della Regio
ne Abruzzo che ho guidato». 

Lo ha detto ieri a "Repubblica" 
l'ex governatore dell'Abruzzo Ot
taviano Del Turco, condannato 
per tangenti nella sanità privata 
abruzzese, intervistato ieri anche 
da altri quotidiani nazionali. 

«Mi hanno condannato senza 
una prova applicando in maniera 
feroce il teorema Angelini - spie
ga al quotidiano diretto da Ezio 
Mauro. Oggi in Italia molti presi
denti di corte sono ex pm che si 
portano dietro la cultura accusa
toria. Il risultato, spaventoso, so
no nove anni e sei mesi basati sul
le parole di un bandito. Ho preso 
la stessa c.ondanna di Tortora, e 
questo mi dà sgomento». Il Pd? 
«Ha così paura dei giudici che 
non è neppure capace di difende
re un suo dirigente innocente». 

Dal canto suo, Giuliano Cazzo-

Ottaviano Del Turco 

la, ex sindacalista e amico di Ot
taviano Del Turco, ha commenta
to: «Accanto allo scandalo della 
sentenza che ha condannato Ot
taviano Del Turco ce ne sta un al
tro ben più grave: quello di un vi
le silenzio. Tacciono su questa in
credibile vicenda il Pd di cui Del 
Turco è stato tra i fondatori e la 
Cgil dove egli ha trascorso metà 
della vita. Tace Guglielmo Epifa
ni che a Del Turco deve gran parte 
della sua carriera. Credo che sia 
questo silenzio assordante ad ad
dolorare di più Ottaviano». ~ 



CENTRO UMBERTO I .. , 

E operativo 
I 'a nl bu latorio 
di Emergeney 
••• È In funzione da Ieri un am
bulatorio mobile pE'r gli stranIerI 
d)e sono o~1tI nel centro di a((o
gllenzJ «(Umberto I» di via Barre
ca. A gestirlo ~no I volontari di 
«Emergency)~, In collaborazione 
con l'Asp. la Pr·efettura ed Il {o
mune, chevenerdlaile16 sono
salveranno un protocollo dl inte
sa. «Fino al primi di agosto l'am
bulatorIo mobile opererà -fanno 
sapere dalla Prefettura - awalen
dosi di un (amper attrezzato fOf

nlto dalla pmtezlone clvHe del 
COlnune di Pl1odo. Su< (esslvamen
te, 1/ s.ervlzlo sarà espletato ali 1 1'1-

temo di un ., pollbus"' mes~ a 
disposizione da Emergeney .... l' at
tenz�one è rivolta anche alle Inda
gini sugli ultlml sbar<nl, glllnqul
rentl sospetta no che dietro non cl 
sono 50010 le organlzza:zionleglzla
ne. 611 Interrogatori hanno con
sentIto di scoprire dle In questo 
affare cl sono pure le gang curde 
e s~rlane, capaci di rltagllarsl una 
fetta di mercato Imp,ortante gra
zIe alla guerra (Mie nel paese 
In(as.tonato nel Medio Oriente. 
Un nucleo familiare, dM!' è stato 
asc oltato dagllll'lquirentl, ha ra ( -
contato di avere fatto un percor
so mo,lto tortuoso prima dI arriva
re all'appuntamento nel (uore 
del Mediterraneo dove ad atteno 
denl ('era quella nave madre. Gli 
stranieri hanno toccato le (05ote 
delta GrecIa e di (reta e da quello 
che è emerso le tariffe pagate 
S0l10 state abbastanza diverse. Cf 
sono (Iandestlnl (he hanno sbor
sato 2500 euro per la travers.ata, 
altri, Invece, hanno )peso flno il 4 
mila euro. le Indagini deUa Procu
ra, comunque. sono puntate ver
so l'EgItto. Il paes.e In cui è reg'!
strato Il bar< one, proveniente da 
AlessandrIa. (·gasc") 

~I GIOINlLE DISKIUA 
MEIKCl.fDI.2.4 WGLlO iOlj 
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Protocollo d'intesa tra Comune 
di Lentihie .1'Asp , ,. 

'LENTINI (SR) - La Giunta comu
nale ,ha 'approvato un protocollo 
d'ìntesa tra, il Comune e l'Azienda 
Sanitaria Provinciale (Asp)- dì Si
racusa per la visu ra,dati dei ser
vizi, del11ògrafici.: Il suddetto pro
tocollo, disciplina , ' la 
coHaborazione tra l'Asp, che ge
stisce l'assegnazione elacancel
laziònedei pazienti ai medici di 
base, e il Comune con lo scopo di 
snellire i raPE0rti tra ,gli uffici de

,mografici e I amministrazione del
l'Asp. (9s) 
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