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Venerdì 26 Luglio 2013 
Gazzetta del Sud 

INDUSTRIE E SALUTE Sono stati rivisti i compiti del dipartimento dell' Arpa e dell' Asp 

Inquinamento, i controlli diventano più severi 
scritte in Prefettura le nuove regole 
Cambia il sistema dei controlli 
per i gravi fenomeni di inquina
mento, in particolare quelli di 
origine industriale. Le nuove mi
sure sono state concordate ieri 
nel corso di un incontro in Prefet
tura al quale hanno partecipato 
tutti i soggetti interessati: dall'as
sociazione degli industriali ai sin
dacati, dai rappresentanti del di
partimento provinciale dell'Arpa 
(Agenzia Regionale per la Prote
zione dell'Ambiente) al quelli 
dell'Azienda Sanitaria Provincia
le, ai Comuni. 

È la conseguenza dell'inciden
te del 18 maggio scorso quando 
una nube tossica, sprigionatasi 
da uno degli stabilimenti della 
zona industriale (non è stato an
cora stabilito da quale), ha inve
stito Melilli costringendo decine 
di persone a recarsi alla guardia 
medica con fastidiosi disturbi co
me nausea e bruciore agli occhi. 

In particolare si è deciso che in 
caso di incidenti l'Arpa comuni
chi immediatamente all'unità di 
crisi costituita all'Asp i risultati 
dei primi esami sull' eventuale so
stanza tossica rilevata nell'aria. 
Ciò consentirebbe all'Asp di dare 
alla cittadinanza immediate in
formazioni in ordine alla perico
losità della sostanza e alle difese 
a cui ricorrere. 

Inoltre è stata istituita un'ap
posita commissione per valutare 
e testare idonei sistemi modelli-

Il prefetto Armando Gradone 

stici di dispersione degli inqui
nanti. «La commissione, costitui
ta da Arpa, Provincia Regionale, 
Enel, con l'ausilio di un esperto 
qualificato in modellistica - spie
ga la Prefettura - presenterà en
tro 120 giorni una dettagliata re
lazione sull'applicabilità al terri
torio provinciale del modello di 
dispersione elaborato a supporto 
dell'attuale rete interconnessa». 

Gli enti che gestiscono gli im
pianti della rete interconnessa 
che monitora costantemente la 

qualità dell'aria nella zona indu
striale si sono impegnati a pubbli
care i dati in un sito web già dal 
prossimo novembre. Tale attivi
tà, ritenuta essenziale per le esi
genze di trasparenza espresse dal 
territorio, verrà assicurata ini
zialmente mediante bollettini 
mensili ed a partire dal20 14 me
diante bollettini giornalieri. 

È stato anche deciso di istituire 
un'ulteriore commissione, costi
tuita da Arpa Sicilia, Provincia 
Regionale Siracusa, Asp, Comuni 
di Melilli Priolo e Augusta, Cip a e 
rappresentanti del polo petrol
chimico. Tale commissione - si 
legge nella nota della Prefettura -
predisporrà entro sei mesi le li
nee guida relative a nuovi para
metri, soglie di intervento e con
seguenti azioni, per la revisione 
del "Codice di Autoregolamenta
zione" di cui al Decreto dell'Uffi
cio Speciale per le Aree a Rischio 
della Regione del 14 giugno 
2006, che verranno presentate 
all'assessorato regionale territo
rio e Ambiente per la successiva 
adozione di uno specifico prov
vedimento normativo. L'attualiz
zazione e relativa contestualizza
zio ne di tale strumento normati
vo, che in passato ha garantito si
gnificativi risultati positivi, assi
curerà una maggiore tutela del 
territorio e delle comunità inte
ressate a fronte degli eventuali ri
schi di inquinamento atmosferi-

co». 
Soddisfatti i sindacati. Il segre

tario provinciale generale della 
Cgil Paolo Zappulla sottolinea la 
tempestività con cui ha operato 
al Prefettura per arrivare in tempi 
brevi alla firma del nuovo proto
collo e al codice di autoregola
mentazione per le industrie: «Il 
nostro obiettivo - dichiara - è che 
non si verifichino più altre episo
di come quello del 18 maggio, 
senza sapere che sostanze siano 
state emesse, quali i livelli e quali 
conseguenze per la salute pubbli
ca oltre che per l'ambiente». 

Anche i segretari provinciali 
generali di Cisl e Uil Paolo Sanza
ro e Stefano Munafò apprezzano 
il lavoro svolto dalla Prefettura e 
parlano di «segnale forte e di 
grande responsabilità nei con
fronti del territorio e dei cittadi
ni. La disciplina individuata - ag
giungono - eviterà, come richie
sto sempre dal sindacato, il ripe
tersi di episodi che, fino a qualche 
mese fa, non consentivano di sa
pere che tipo di sostanze fossero 
emesse nell'area». 

Si dichiara soddisfatto anche il 
segretario provinciale dell'Ugl 
Tonino Galioto: «È fondamenta
le per la realizzazione degli obiet
tivi del tavolo -ha dichiarato - che 
lo spirito di cooperazione mo
strato oggi dalle istituzioni pre
senti continui a cresce
re». ' (s.c.) 
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LENTINI Da parte della Cgil e del Tribunale per i diritti del Malato 

Chiesti una radiologia più moderna 
e il servizio di mammografia 
Silvio Breci 
LENTINI 

Passa anche dal potenziamento 
del distretto sanitario la qualità 
della sanità pubblica nella zona 
nord della provincia. N e sono 
convinti la Cgil e il Tribunale per i 
diritti del Malato i cui rappresen
tanti hanno avuto un incontro con 
il commissario straordinario 
dell'Azienda Sanitaria Provincia
le, Mario Zappia. 

Nel corso del vertice, al quale 
hanno preso parte il responsabile 
Paolo Censabella e l'ono Luigi 
Boggio in rappresentanza della 
Cgil della zona di Lentini e Rosa
rio Siracusano del Tribunale per i 
diritti del Malato, è stato affronta-

to il tema legato alla necessità di 
migliorare l'efficienza e la qualità 
delle prestazioni sanitarie per ri
spondere al meglio alla crescente 
domanda dell'utenza. «Una uten
za - spiega Paolo Censabella della 
Cgil- fortemente legata alla sani
tà pubblica, come del resto dimo
strano gli stessi dati delle presta
zioni erogate dal distretto, anche 
per via dei movimenti sviluppatisi 
nel corso degli anni per la realiz
zazione del nuovo ospedale e una 
sanità di qualità». ~ 

I rappresentanti della Cgil e del 
Tdm hanno posto la necessità 
dell'ammodernamento della ra
diologia, della ripresa del servizio 
di mammografia, dell'integrazio
ne di alcune specialistiche con la Paolo Censabella 

struttura ospedaliera per miglio
rare la qualità dei servizi e di una 
migliore utilizzazione del perso
nale. «Abbiamo anche posto - af
ferma Censabella - la necessità 
dell'apertura della specialistica in 
urologia, necessaria a causa 
dell'alta incidenza di tumori alla 
vescica e alla prostata, come con
fermato anche dal rapporto pre
sentato mesi fa dall'Asp per la zo
na di Lentini, Carlentini e Franco
fonte. Servizio che consentirebbe 
di avviare una incisiva e diffusa 
campagna di prevenzione». Nel 
corso dell'incontro è stato chiesto 
di rendere la struttura del Pta più 
accogliente «trattandosi di un 
vecchio edificio che necessita di 
continue manutenzione». 

Il commissario straordinario 
Mario Zappia si è impegnato a 
predisporre, entro breve tempo, 
una proposta sulle questioni af
frontate e che sarà sottoposta 
all'attenzione dei sindaci del di
stretto per la responsabilità che 
hanno sulla sanità pubblica. 



LENTINI 
Distretto sanitario 
Zappia assicura: 
sarà potenziato 

•••• 11 distretto dll.enlHi vem potenz'" can nuwl5eI'tIt:zl •• 1.o ha det
to Il mmml5Sil10 suaordlaarlo del
rAsp Mano Zappla al tll'mlnedeiI1n
contro con la cIeIepztane della CII 
zonale cl tendnl guldm da Paolo 
(engbella e composta dillrvsponsa
b4ledel Trtxnaleper t clrttU del Mala
to Rosario Slrac:usano e Lu." Ioato. 
«Bisogna - ha delta Il rvsponsablle 
della egli Zanaledllenllri Pilaio Cen
sàllil - pemaR! al ten1tar1o attra
verso ranmodernamentodella radio
logia e la rlpreY del seni:zlo di RIMI· 

moanfta.IJewentuale 1m .. adone. 
ak\nf spedalls1lcht can la strutturi1 
ospedallen per mletlorare la quallti 
del servizi e l'apertura della speciali
stica UIO ..... ('5DS·) 



ONCOlOGIA. Il direttore Paolo Tralongo 

«Radioterapia», l'Asp: 
locali pronti fra 12 mesi 
••• 'otili,c confortanti arrinUlo 
dalL\sp a proposlto dd Sl'I\'IlKHh 

radiO{('rapia Dopo il \ la libera del
la nl~on(' al tinanz iaJrK'nto dlila 
cusl nu .oJll' t.ie'i locab nel capoluo
go "probabilmente dal pross.imo 
anno "I1ranno idonri Jk"f 1<' o)f('di 
rathu [erapbe-. 1-. qu.aruo t."IllCbù 

nC'1 (orso di un lncontro tra il ronsi
~hNl' romuna,J,r (:l'n)' Vind (' il di· 
lt'UOh: ddrOm.:ologw l)aokl lra
lon~o. "Nell'unità o~rati'4"3. rom
r1rssa di OnroloRia dri ca~ 
- ha t1l'tlO il rurellore dt.ila ~leR 
TraJongo - \vugono ctfettuati tutti 
i [ratlarncnh dK'11l K)lcrapk:j ..w. 

ci, rradizionalit.'d innovah\i orhi{·· 
sh da una moderna p~.ltIub(al mllt: 
terapeutica basata sutta m{'{bcma 
dl:iJ'('\rÌ!dcwa, anclw qllri larmaci 
boogjrl non ancota wslnllUJU in 
IlaJia.,. La precisaz ione dell'Asp ha 
fatto Sl'~ .to all'ill~ryento di Vln· 
(,1 (]fra la ~s.ILada par1t' tki (:4.)

mune di age\'oIare gli spostamt'nti 
dci malati oocol{'JgK;j cile" dr'mno 
completal(' il Catania li lido di tU
re. l 'Asp ha ribadito che il rompl('
c.a.menlo dl.ill" cure- r:\WJaJda la ra· 
cIotmpta ID quanto lfi citta \tIngo-
00 somministrati rutti ì tipi di n rhc
m.o" . ("'l • 
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PREFEnuRA. Firmato dalle aziende il codice di autoregolamentazione. Amoddio e Zappulla sollecitano l'awio delle bonifiche 

Inquinamento, intesa su emissioni e sicurezza 
... Un codice di autoregola
mentazione imposto dalla Pre
lettura alle aziende che opera
no nel polo petrolchimico di 
Priolo. li documento è stato 
p~talo ieri nel venice con
vocato dal prefetto .\rmamlo 
Gradone c prevede ristituzio
ne di una n)fnrnissìOfw alltin· 

, quinamento formata da Arpa. 
Jlro\,inda. End. l'hl.' ('ntw I:.!(I 
giorru presenterà una relazio
ne ad allc.'gan' ai risultati dl'lIa 
retf' Interconnessa di Cipa. 
PrO\incia c Arpa, 

Si è inoltre concordalO dì 
istituire un ulteriore commis
sioll{' lormata da Arpa. Pru\'in· 
eia I\sP, i comuni di l\,teliUi, 
Priulo l' I\ugusta. Cipa l' aZit'Il' 

dc per la predisposi7Jone del
Il' Iinc."C Rtlidada presentare al
l'assessorato rcgionalf' all' Am
biente, 

Un giro di vite anche in ter· 
mini di sicurezza per le popo. 
lazioni dì ,..-iolo (' Ml'lìlli dlit', 
sto dai sindaci Antonello Riz
la l'l"pp<I (:ann.tta, dopo i ca· 
si di stlaccolamcnto l'della nu
be tu~si('a fl~jstrata a maggio, 
c r incident\.' costato la \'ifa ad 
un operaio nl:'Rlì impianti 
1\;ord di Isab.lI protocoDod'in
tesa che riscrin' quello dci 
2005, verrà siglato i pnrni di 
settembre al tcOlline di un 
programma di sopraJl uogh i 
che i componenti della com
mis.-',ione etft'uu("funno mogli 

stabilimenti. Al vertice hanno 
preso parte tra gli alni il sinda
co di ~1c1i11i, Pippo Cannala. 
insieme al \"Ìcesindaco di Prio
lo. l.uca Campione. l rappre· 
sentanti delle az icnde, e sinda
cali. Il S(."gf('larlo dl'lla CgiJ. l'a
oloZappulla ha ribadito che ~I' 
uhil'ttivo {\dw non sì v{'fitkhi· 
no più episodi come qul'Uo 
ddla nube tossica su Ml'IìIU 
del 18 maggio, senza Sd}K'fC 

quali siano slah.' le sostan/l' 
crnCSSf'. i Ii\ tlIi e \(' conseguen
ze per la salut\.' pubblica (' 
l'ambiente", I segretari di Usi 
e Uil, Paolo Sanzaro c Stefano 
Munato hanno sottohrll'ato 
che "i provvedimenti inseriti 
nel dtKUl1lt'lllO pf('Sl'ntato j(', 

ri rappresentano un invcsti
nwnt0p<'l' le a:7.iende, il tl'fTito
rio cd i lavoralOri~, Soddisla
zione è stata espressa dal se
gn,>truio deU'Ugl, AIltoninoGa
lioto. 

Il tema lIdle honHkhe ieri (\ 
stato anche al centro dell' in
I.:untru svolto a HUmi! tra I <1e
putati nazionali PippoZappul
l''ll' Solìa Amod<1in t-'d Il mini
stro deU'Ambiente, :\ndrea Or
laJulo (X'r soUe'cilare un Imm('
dialo contronto, sbloccando i 
primi l:.!O milioni di curo pre
visti ne'Il' Accordo di program
ma sulle bonitìche dì .... iolo si
glato nel :!OW, "Il nostro terri· 
torio e )' arca industriale d-f:>vo-
110 ripanifl' <1alk in<1ispt'nsa· 

bili opere di bonifica - ha det
to Zappulla - e risanamento .. , 
Amoddio ha prt'Sentato un' in
terrogazione al ministero dcII' 
Ambiente. "Chiedo dì sapere
ha spiegato Arnoddio - se c co-
1tK.' siano sta!t' uUlil.zall' le ri· 
sorse economiche destinate 
a1k bo n ìlìdll' (' Sl' (-..ìslano re
sponsabili tà nella manca ta at
tualjon('. pcrrht> nonOS(anll' 
gli impegni non sono state in
dividuaI\' Il' nc('\'ssaril' rìso~ 
tinanziarje per le bonìliche, 
Chiedo St.' (l Intcnzioncdei mi
nistri rilaneiare i programmi 
di bonìtica dopo oltTe 1 li anni 
dalla dicharaliUlle di rl'!ochio 
ambientale .. , ("Yl:-OR" 

VINWQOQMI8INO 



REGIONE. Contestata la riorganiuazione del!' ex assessore regionale Russo: « D'estate nella zona sud dimorano 180 mila persone» 

Ospedale di Noto, i 5 Stelle a Crocetta: 
<di piano sanitario è tutto da rifare)) 
I deputaU del M5S mettono in di
scusstone U plano etaboratodd' 
fllSlleS8On' repm*'" salutr. 

Gabrl .... Rosana 
h~JTO 

... "l' oH('rta san i lana rtvolta alla 
popolazione dt>1 It>mbo piu a sud 
dtDa pro\'incia di Siracusa va subi
to ri\1Sta: troppo costosa. poco ra
zionale, p<'rnuUa attuabik'-, :\ miE.'
dt'H' la rimodulaziollr deUa rrte 
osproal i('ra siracusana sono i quaf~ 
tordici deputati rewonali dci l\!m-j
mrnlo.) S.lelll', i quali tinnano una 
fkhir'i(,H'h(' punta a norganVJiUI.' 
la 'i<lnilil ('\'u1rlviamluqut'l datl4tg. 
~ttl\i Chl' liUti ~upport{'rt'btll·ru la 
SpC'ii! abnuOlw - IlI.'r buolla panI.' 
già SlIs!rllula - nSUllàl\k dal pro
gramma dì riquaWicazlOnl' dl'Ua 
sUUUUra osp<'dalirra ,\ vola -~OIO, I 
d{'putati del1\15S, meut>ndo in di-

'iCUssiont' il piano daborato daIf t'X 
aSS('SSOre regionale alla Salutr Ma.~
stmo Russo, hanno così ch~10 sta 
al J.;'f)\'cm<llnre <k'lIa Sirilia Rosario 
Crocctta sia il Il' ali uak' IItnlar(' dt'lr 
a:ssl.'ssorato I.ucia Horsdltno • di o· 
\l.'(lcrc l'o"crta sanitaria pubbbra 
nl'llazona più a sUd della pro\'illl1a 
di Siral1Jsa" . Il primo obi('ttìvo t' ('\1-
tale ulteriori costi, p<'r Wl anunon
tace di milioni di euro, che la scelta 
dell'allora assessore Russo. "p<'r 
nulla Iogìca anche sul piano <1rU 'as
sistl'nza". sta comportando: ·Rra-
1i17.aIe al presidio ospcdal irro di 
",'ola sale operaturic p<'r onopr
dia l' (;incmlogi<l, sdla ~s"i (' <;ala 
partu c n'parli di dt'h'('w.a fon \1 an· 
w di quallTllI' ci nqlll'JXI~III1:1I0. pe· 
nallr./a. a ta\'urc dI ambienti selV 
altro disagt:'volì,la pIÙ grande illUl· 

tura del Trìgona di :\010. gIà tornila 
di tutti questi servizi .. , Ma Ideputa
ti pWltano anche su un altro aspel-

") '"\)(\1' Le :UAHi" 
;.!,,>li~t. ,/~: .'. ... N bI r\i\JOE 
~ m;""'Y"'" ~;w."" .~. _.~ 

• = -~.~'" 

'" ,<lì. 
., "ZJt. 

'v',' ,',,::;t.-__ 

l..IDo strlsdon-e al tempi della protesta per "osped.lle cc TJ1gona .. 

IO: '01trc al dannoccnnomico, lari
modulazionl' ospedalicra compor· 
{eTà l'aIIontanalTK'nlo dalla pcril('· 
da dd t<"lTitnrio di una slmltura do, 
tata di un pronto 'itlfWrMI l'hl' sara 
"flOstalO di ullt'Uori dU'fÌ dulot1lt" 
UI \ reso ~lr.Kusa, a 'Glpllo dl'glt lIl
k'rt,,~i cklla lona sud" , r qui ntln \ a 
trasmrato un dato strNtamentl' le
gato alla popolazione che orbita 
rutiintomo allerritorio di ~oto, il 
quarto d Italia p<'restensione: .. ~eI 
periOOo estim, Il' p<'rsone che di
morano in tutta la zona compresa 
tra Pachino. Portopalo {' Hosol in i 
SOIiO IHO mila .. , Rivisitare l'ollrna 
<;anìtana, qm· .... ta la projlo<;ta Cin· 
Iftll.' "ilì.'llc. dM' inllil: ,1110 llna nuova 
mada. UI}p<.~ta rispt'lill a qul'fla ad 
(~I pt'N1,'lIìla: .. Ill'dlv/.aft' a \0' 
tu,wn rmti molto t:ontt'lluti, ilJX" 
lo dllrurgJLO, l' ad A\iola quello mc-
1fu.'1) con il f'wsldio Il'rrìtona)(' di 
('mNgel1l~·, ,'~'!'Ii\J'i 



# Pagina l di 2 

LA SIClLIA.il 
@I Stampa articolo 0 CHIUDI 

Venerdì 26 Luglio 2013 Siracusa Pagina 29 

Il trasferimento annunciato più volte 
«I locali sono infestati da topi e zecche» 

massimo leotta 
nostro inviato 
Lentini. C'è il 118 del quale vergognarsi e che il presidente Crocetta ha 
svergognato. Quello dei dipendenti pagati per stare a casa, dei milioni 
di euro buttati. Poi c'è il 118 degli eroi. Perché solo così possono essere 
definiti gli uomini e le donne che prestano servizio a Lentini. Quando 
entri nelle stanze dei loro uffici-dormitori-cucina-deposito ti aspetti da un 
momento all'altro una vocina che ti dice «sei stato nominato». Perché 
nel tugurio ci sei già. Venti metri quadri non di più per ospitare tre letti, un tavolo, un paio di 
televisori, un armadione per i farmaci, un angolino cucina. 
E allora se un "montante" che deve cambiarsi, tutti fuori dalla porta (perché il montante può anche 
essere una donna) magari a dividere l'androne con i pazienti del Sert in attesa. 
Ma ciò che davvero lascia perplessi è il bagno. C'è quasi tutto quello che serve in un locale del 
genere (quasi tutto) ma le carenze relative ai sanitari vengono appanate da un frigorifero e da 
mezza dozzina di bombole di ossigeno. E con imbarazzo che gli operatori ammettono che in 
qualsiasi struttura queste bombole vanno stoccate con cautele ben diverse. 
«Ma non sappiamo dove metterle», dicono con rassegnazione. ma se fosse una clinica 
probabilmente l'avrebbero già chiusa. 
Curioso davvero il destino del 118 di Lentini. È sistemato nell'area del vecchio ospedale. E 
nonostante quasi tutto sia stato trasferito nella nuova e recentissima struttura in tanto spazio 
rimasto deserto non si è riusciti a ricavare un angolo che fosse più di una stanzetta. A Siracusa 
però erano convinti che il problema fosse stato risolto. Perché dopo un sopralluogo effettuato ad 
inizio del 2012 la responsabile dell'Uos Pte 118 aveva proposto il trasferimento della postazione 
nei locali del nuovo ospedale perché il 118 era «allocato in un unico locale fatiscente e senza 
servizi igienici presso il vecchio ospedale». Insomma la dirigente ne dovette trarre tanto una 
cattiva impressione da dare per scontato che si sarebbe intervenuto tanto da «ricevere 
assicurazioni verbali sulla risoluzione delle criticità». Invece no, tanto che la dirigente è tornata a 
scrivere a fine dello scorso maggio chiedendo ancora una volta ai vertici dell'Asp un intervento 
risolutivo. 
Nel frattempo però i 37 operatori (12 soccorritori e 25 infermieri) che svolgono turni da otto ore al 
giorno sono rimasti sempre la. «A denunciare la presenza di topi - dicono -, a tornare a casa con 
le zecche addosso». Ad utilizzare l'unica ambulanza come furgoncino per trasportare le bombole 
di ossigeno (che poi custoridanno nel bagno) e i farmaci (per i quali c'è un apposito armadione), 
«con la preoccupazione di ricevere una chiamata di emergenza proprio durante il trasporto e 
scegliere se scaricare tutto e presentarsi sul luogo dell'incidente con mezza ambulanza occupata 
da scatoloni». 
Tutto è complicato per chi lavora al 118 di Lentini. L'area condizionata è stata una sorta di 
conquista. «Ad un certo punto - spiegano - avevamo deciso di autotassarci per acquistarlo». 
Anche se non era chiaro se potessero montarlo in un edificio pubblico. «Poi è finalmente 
arrivato». Anche perché l'ambiente è così piccolo che ne serviva uno da pochi btu. Sarcasmo 
poco gradito dagli operatori. 
Resta irrisolto il problema del fax. Ad inizio di febbraio ha smesso di stampare. Problema non da 
poco considerata la funzione originaria. È stata cambiata la cartuccia ma niente. Ed allora 1'11 
febbraio la richiesta di aiuto, con la compilazione del modello verde in triplice copia indirizzato al 
responsabile del provveditorato economato patrimoniale e tecnico. La scritta tutta maiuscolo 
«urgente» accanto al timbro della posta in ingresso dell'Asp sembra quasi una burla. 
Centosessantaquattro giorni non sono bastati per acquistarne uno nuovo. 
C'è un 118 cialtrone, che ruba i soldi dei cittadini. Poi ci sono gli operatori che ci mettono del 
proprio per fare funzionare un ufficio. Senza considerare che il compito è un altro: salvare vite 

Il 
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Seicento interventi l'anno 
Nella postazione di Lentini del 118 che è ospitata in due stanze di un edificio del vecchio ospedale 
operano 37 lavoratori (tra soccorritori e infermieri). A disposizione c'è una autoambulanza (che 
deve però essere utilizzata anche come furgoncino per il trasporto di medicinali e bombole di 
ossigeno). Dipende dal centro di Siracusa ma per le emergenze e gli interventi dalla centrale 
operativa del Cannizzaro di Catania. Lo scorso anno ha preso parte a 650 operazioni di soccorso 
alcune delle quali come base di assistenza per il personale medico dell'elisoccorso. 

26/07/2013 



NOTO Denuncia di Boscarino (Cgil) 

Personale insufficiente 
al Trigona non tutti 
potranno fare le ferie 
Corrado Parisi 
NOTO 

La Cgil attraverso il segreta
rio Santo Boscarino denun
cia le carenze e la cattiva ge
stione del personale nel pre
sidio ospedaliero "Trigona". 

L'organizzazione sindaca
le ha notato che per alcuni 
lavoratori non è possibile go
dere delle ferie a causa della 
carenza del personale confi
gurandosi dunque disparità 
di trattamento tra colleghi 
della stessa struttura sanita
ria. «Tale situazione - affer
ma Santo Boscarino - e la 
mancato integrazione di al
cune unità determina l'im
possibilità di stilare un piano 
ferie che possa garantire l'or
ganizzarsi della vita privata 
degli operatori sanitari che 
l'annosa problematica della 
mancanza di personale che 
non viene integrato, specie 
nel periodo estivo, ed un au
mento di ore di specialistica 
presso gli ambulatori aggra
va ancora di più». 

La Cgil si fa portavoce del
le attese degli operatori dan
do voce a queste ultime con 
richieste di aumento di per
sonale infermieristico presso 
ambulatori e Cup, ripristino 
di personale amministrativo 

per l'ufficio ticket; soprattut
to si diffida di gestire il per
sonale senza il rispetto delle 
funzioni per cui ognuno e 
chiamato ad operare, quindi 
di non utilizzare personale 
infermieristico come ammi
nistrativo nelle segreterie, 
distraendo forza lavoro dalle 
mansioni dovute. Stessa cosa 
dicasi per il personale infer
mieristico dei poliambulato
ri utilizzato anche presso gli 
ambulatori ospedalieri». 

La Cgil chiede interventi 
urgenti ritenendo che la sa
nità di eccellenza è possibile 
dando risposte pronte e cele
ri nei confronti del cittadino 
utente ma anche, e forse so
prattutto dalla difesa della 
dignità del lavoratori: «Si ri
chiedono urgenti risposte -
dice Boscarino - riguardo al
lo spostamento degli ambu
latori distrettuali di Avola 
verso quello che viene chia
mato con molta fantasia Pta 
di Noto. Noi siamo d'accordo 
ma Pta strutturato ancora 
non se ne vede, per cui erano 
previsti sedici unità ma al 
momento ne vede presenti 
cinque. Questa organizza
zione sindacale è stata sem
pre attenta all'evolversi 
dell'annosa questione sani
tà». " 
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SIRACUSA Dopo le sollecitazioni ricevute dai parlamentari del Pd Zappulla e Amoddio 

Bonifiche, il ministro si impegna 
a convocare istituzioni e industrie 
«Individuare le responsabilità sulla mancata attuazione dell'accordo» 
SIRACUSA. I parlamentari del 
Partito Democratico Pippo Zap
pulla e Sofia Amoddio hanno 
incontrato oggi il Ministro per 
l'Ambiente Andrea Orlando per 
fare il punto sulle bonifiche nel
l'area industriale. «Ho sollecita
to un tavolo urgente di verifica 
con le parti sociali ed enti locali 
- ha detto Zappulla - per sbloc
care finalmente l'Accordo di 
Programma specifico del 2008. 
Sul tavolo della discussione l'u
tilizzo dei primi 120 milioni di 
euro per avviare le prime opere 
e la definizione di un piano fi
nanziario certo fino ai 770 mi
lioni previsti. Il ministro ha as
sunto l'impegno di convocare 
rapidamente un primo momen
to di verifica con enti territoria
li, Regione e industrie". 

L'on. Amoddio ha sottolinea
to come sin qui di bonifiche sin 
qui si è parlato tanto ma si è fat
to poco e per questo motivo ha 
presentato un'interrogazione al 
Ministro dell'Ambiente affinché 
siano accertate eventuali colpe 
nella mancata attuazione di 
quanto nel tempo è stato con
cordato di fare. 

«A fronte di un problema de
cennale e di ben quattro accordi 
di programma stipulati dal 
2004 al 2008 tra il Ministero 
dell'Ambiente - dichiara la par
lamentare del Pd - il Ministero 
dello Sviluppo Economico, la 
Regione Siciliana e le istituzioni 
locali, la soluzione dell'emer
genza bonifiche sembra una 

;1 

I parlamentari del Pd Sofia Amoddio e Pippo Zappulla 

chimera. Non si percepisce al
cun risultato concreto e soprat
tu tto non è chiaro perché, nono
stante fosse previsto per l'attua
zione degli accordi un termine 
di quattro anni per il completa
mento della prima fase, di fatto 
l'esecuzione delle bonifiche del
le aree di competenza dello sta
to non sembra essere stata av
viata". 

Con riferimento alle notizie 
su inchieste della magistratura 
per verificare l'effettivo uso del
le risorse destinate alle opere di 
bonifica, l'ono Amoddio dichia
ra: «Alla magistratura spetta il 
compito di verificare se sussi
stono gli elementi per l'avvio di 

un'azione penale, alla politica 
spetta il compito di risolvere i 
problemi del territorio. lo nel
l'interrogazione al Ministero 
dell'Ambiente ripercorro il pro
cedimento degli accordi di pro
gramma e chiedo di sapere se e 
come sono state utilizzate le ri
sorse economiche destinate alle 
bonifiche, se sussistono respon
sabilità amministrative nella 
mancata attuazione, perché no
nostante gli impegni assunti 
dalle amministrazioni statali ad 
oggi non sono state individuate 
le necessarie risorse finanziarie 
per le bonifiche e se è intenzio
ne dei Ministri interrogati impe
gnare i rispettivi Ministeri e le 

amministrazioni locali a rilan
ciare i programmi di bonifica 
dopo oltre 18 anni dalla dichia
razione di area a rischio am
bientale". 

Conclude la parlamentare 
del Partito Democratico: «Il te
ma dell'inquinamento non è di 
una parte politica, ma di tutti. 
Non vi è solo un'emergenza sa
nitaria, bensì anche ambientale 
ed economica. Il nostro territo
rio e la popolazione è stata ves
sata dall'inquinamento ed oc
corre che tutte le forze politiche 
e sociali spingano nella direzio
ne della realizzazione delle bo
nifiche per il bene comune e per 
il futuro di tutti i cittadini" .. 
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281 Cronaca di Pachino I 
- - e 

COZZO DI SANTA LUCIA. Il piccolo di sei anni era con i nonni quando, come accaduto altre volte, il cane si è awicinato 

Un pitbull azzanna un bambino: è in ospedale 
••• Un gioco tra un bambino 
cd IIn cane cm' slavn pef Ira· 
stonnarsi in tragedia: con un 
morso 11 pllbull ha staccato un 
pC/.l.O di labbro al piccolo di 6 
anni. 

t accadulo irri maWna, po· 
co dopo le IO in contrada C07.
lO di Santa Lucia. nella zona 
del cimitero comunale" Fonu
natamente il bimbo sta bene e 
nOlll"Orrl' a1cul1riS(:hìo: dO\'Tà. 
pero, essere sottoposto ad un 

intervento chirurgico per la n
('ostrUliofl(' dd lahhro Ma 
quanto paura ieri mattina per i 
lamillari dd pic('(,lo, 

[)alla ricostn17.ione d('lIa vi
cenda lornita dai tt'Stimoni 
dell'episodio. il hambinu di n 
anni Slava trascorrendo la mat
tinata in compagnia dl'i nonni. 
Ed il bimbo, forse come 3VC\"a 

gia latto decine di altre volte. si 
(I ritl'O\'ato a giocar\.' con un ca· 
ne di razza pitbull dci vicini. 

Qualcosa. però, è andata stor
t.1. PN moti\i l'hl' sono ancom 
poco chiari. il cane ha improv
visamente azzannato il picco
lo di sei anni, mordcndolo sul 
labbra, U morso è stato cosi vio
lento l'hl' al bimbo SI t- staccalO 
un pezzo di labbro. 

Ll' urla del bambino .. ono 
.. rale laceranti, così sono accor
si i nonni ed i vicini di casa. Sul 
po~to l' ghlllla l' amhulanza dd 
" t 18.. dcll'A7.ienda sanitmia 

prm-inciale dì contrada Coaì. 
l'hl' ha immt'diatanwntl' sOl'· 
corso il minorenne. ~cl frat
tempo ~I sono prt'l'lpìlau in 
contrada eouo di Santa l.ucia 
i genitori del bimoo. terrorizz.a
ti pl'f la notizia rin'\'1I1'111 pì(· 
colo è stato trasportato con 
l'ambulanza a1l'o .. petlalc .Di 
Maria" (li Avola, in cui i medici 
hanno efleuuato il primo soc
tursu, elkltuato 1(' mt;tlicat,io· 
ni e le cure nccC'Ssaric Dai n-

sultali emersi. non corre alcun 
ri'i('hìo: il morso <lei cane gli ha 
strappato un peyJ.o di labbro 
(X'f cui sarà neccs.sarìa una l'i· 
costruzione, 

llbalnbino\ittimadeUa -lu
ria- ddl' animale. infalli. sarà 
trasportato all'ospedale "Can
ni1J.aro" di Catania per un ulte
riore intcrwnto di ricostruzio
ne. La vict:nda è stata segnala
ta alll'lorl.l,' dell'ordine da par
te della famiglia. ('SfDI'ì 
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Ail, solidarietà 

Diamo una mano a Giacomo 
Stasera tutti in Largo Aretusa 

L'Ail si stringe attorno a Giacomo, e invita i siracusani a una gara di 
solidarietà. L'Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il 
Mieloma ha accolto l'appello lanciato dalla mamma del giovane affetto da 
una grave patologia e ha organizzato per questa sera in Largo Aretusa, a _ III .;; 

partire dalle 21, uno spettacolo di danza, musica e sport. Costretto a "ii'-'~ 
ripetute cure causate da un trascorso patologico aggravato da ripetute rl·' . .... 
recidive, Giacomo chiede aiuto ai siracusani per superare questo periodo '";' " "'",. 
difficile. All'evento prenderanno parte numerose associazioni sportive, .'" ' ,. ,', "'.""',. 
artisti e atleti che si sono distinti in varie discipline sportive anche a livello internazionale. A 
presentare sarà, invece, Maria Finocchiaro, «La gara si è già iniziata - spiega il presidente 
provinciale dell'Ail Claudio Tardonato - grazie alla partecipazione che abbiamo già ricevuto da 
parte di quanti si sono messi a disposizione per la realizzazione dello spettacolo». 

26/07/2013 
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Furto alla Misericordia 
rubati soldi e computer 

Floridia. Vandalizzata ieri notte la sede delle ambulanze della 
«Misericordia». Danneggiata, ancora una volta, l'immagine della città. 
Non sono bastate le fiaccolate, l'impegno civico: il coordinatore dei 
volontari, e referente regionale, Carmelo Moscatt è angustiato, con tutti i 

. , n.----
suoi collaboratori. I vandali hanno asportato delle cassette in cui erano state conservate somme di 
denaro raccolte giorno dopo giorno, correndo all'impazzata per soccorrere o effettuare interventi 
rischiosi: in tutto, 2.500 euro, che sarebbero serviti a restaurare e sostituire la tettoia dove sono 
parcheggiati i mezzi. «Non faremo mancare il nostro sostegno», ha promesso l'assessore al 
Bilancio Lino Rizza. 
La denuncia per scasso e furto è scattata subito: difficile pensare a una banda organizzata, 
secondo Moscatt. 
«Credo, piuttosto, nei risvolti della povertà e della mancanza di lavoro». I ragazzi della 
Misericordia, attivi da più di un ventennio, sono adesso senza parole: avevano ristrutturato, a 
proprie spese, le pareti interne, coibentandole con cura. \I segno del loro lavoro è ancora lì, nei 
locali di via Labriola, ammassato in attesa di riprendere a dipingere, rendere i locali accoglienti 
dopo l'ultimo raid vandalico, quando i malviventi hanno anche «prelevato» i tutti i computers 
(obsoleti) perché collegati alle telecamere di videosorveglianza. Trafugate anch'esse, ovviamente. 
L'hardware conteneva le registrazioni degli accessi: potrebbe esser stato questo il motivo del furto 
dei pc: infatti sono rimasti alloro posto solo i monitors. C'è rammarico per una città certamente in 
grave difficoltà finanziaria, che sembra aver smarrito la propria identità. 
La Misericordia ha assistito per decenni tutto il comprensorio. Chi può, adesso, aiuti un'istituzione 
che ha servito la gente e formato numerosi giovani alla cultura del servizio. Un'altra pagina nera, 
forse dettata dalla crisi, ma ingiustificabile per la maggior parte del complesso tessuto sociale. 
Non basterà un'altra fiaccolata, ma un concreto aiuto della gente che ancora è in condizione di 
farlo, e delle istituzioni. Frattanto è partita la caccia al vandalo da parte della tenenza dei 
Carabinieri. «Troveremo i fondi necessari - ha assicurato l'assessore Rizza - per aiutare un team 
che ha sempre speso le proprie energie nel comprensorio, senza mai tirarsi indietro». 
Roberto Rubino 

26/07/2013 

Il 
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Alla Banca del sangue cordonale di Sciacca 

Donazioni di cordone mal conservate 
Ventimila dovranno essere distrutte 

Sciacca. Ventimila donazioni destinate probabilmente ad essere distrutte per la cattiva 
conservazione delle sacche del sangue cordonale. Succede alla banca del sangue cordonale 
dell'ospedale "Giovanni Paolo Il'' di Sciacca, una delle 19 presenti in Italia e fino al 2007, quando 
furono apposti i sigilli della Guardia di Finanza che indagava per truffa, la prima in Europa e la 
seconda nel mondo per numero di sacche conservate. La denuncia è del presidente della 
commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana, Pippo Digiacomo, che ieri ha lanciato ieri 
l'allarme al termine dell'audizione del commissario straordinario dell'Asp e dei rappresentanti della 
struttura, presso la commissione sanità dell'Assemblea regionale siciliana. «Qualcuno dovrà 
chiedere scusa a ventimila donatrici siciliane di cordone ombelicale ingannate da un drappello di 
impostori», ha detto Digiacomo che nei mesi scorsi ha voluto avviare un'approfondita verifica sul 
progetto della Banca cordonale che negli anni scorsi è stata sconvolta da un'inchiesta giudiziaria, 
per accertare l'utilizzo dei fondi pubblici ricevuti dalla struttura saccense, che ammonterebbero a 9 
milioni di euro. 
L'esponente politico fa riferimento al recente sopralluogo nella sede della Banca dell'ospedale 
saccense da parte degli ispettori del Centro nazionale sangue, da cui sarebbe emersa la 
necessità di distruggere delle sacche. L'attività della commissione Sanità dell'Ars è cominciata in 
contemporanea con la conclusione della vicenda giudiziaria che negli anni scorsi ha interessato la 
struttura che, solo pochi giorni fa, si è conclusa con l'assoluzione dell'ex direttore della Banca, 
Calogero Ciaccio, e della biologa Michela Gesù, dall'accusa di turbativa d'asta. Gli stessi, due 
anni fa, sono stati dichiarati non responsabili dell'accusa di non avere effettuato la lavorazione 
delle unità di sangue cordonale secondo i protocolli previsti dalla legge. 
AI termine dell'audizione, il commissario dell'Asp di Agrigento, Salvatore Messina, e il direttore 
della Banca, Filippo Buscemi, sono intervenuti per sgombrare il campo dai dubbi suell'attuale 
gestione della struttura. «Quanto detto può indurre a un'errata interpretazione - hanno detto i due, 
insediatisi nel 2011 - siamo impegnati nell'adeguamento strutturale ed organizzativo e siamo 
riusciti a raccogliere e conservare le unità cordonali secondo gli standard internazionali. Le 
sacche con criticità - aggiungono - sono quelle raccolte prima del 2008. L'area di stoccaggio, 
costata diversi milioni di euro, è stata trasferita nei nuovi locali su indicazioni degli ispettori del 
Centro nazionale del sangue e del Centro nazionale trapianti». 
Giuseppe Recca 

26/07/2013 

Il 
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Determinante il «fondo rischi» da 200 milioni 
previsto per il 2013 

Lillo Miceli 
Palermo. Nel dibattito politico impazza il toto-scommesse sul futuro del presidente della Regione, 
Rosario Crocetta: resta nel Pd o trasformerà il Megafono nell'ennesimo partito? Un dibattito che 
può anche appassionare, ma i problemi della Sicilia sono ben altri, come emerso dall'audizione 
del presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti, Maurizio Graffeo, in commissione 
Bilancio dell'Ars. La magistratura contabile, se non ci fosse stato il tempestivo impegno del 
governo Crocetta di creare un «fondo rischi» di 200 milioni di euro per il 2013, avrebbe potuto 
negare la parificazione del rendiconto 2012. 
Infatti, 3,6 miliardi di euro di residui attivi, su circa 15 miliardi, sono di dubbia esigibilità. Sul resto 
la Sezione di controllo della Corte dei conti sta effettuando un monitoraggio che dovrebbe essere 
concluso entro la fine dell'anno. I residui attivi del bilancio regionale per 8,2 miliardi sono crediti 
vantati nei confronti dello Stato, tra fondi nazionali e comunitari, mentre il resto sarebbero somme 
iscritte a ruolo, ma non si sa quanto esigibili. 
Il presidente Graffeo, nel corso del suo intervento, ha rilevato che progressivamente il fondo di 
accantonamento da 2.061 milioni, nel 2011 si è ridotto a 651 milioni. «Ci aspettavamo - ha detto -
che l'anno successivo l'avrebbero rimpinguato, invece, è stato azzerato». Di fatto, è accaduto che 
il fondo di accantonamento è stato utilizzato per fronteggiare la spesa corrente, ma anche per il 
surplus di compartecipazione al Fondo sanitario nazionale che è passato dal 42% al 49,11 %. Ma 
è anche vero che i residui attivi, soldi in entrata, sono stati utilizzate per aumentare le spese. 
All'audizione ha presenziato il presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone, ma non era presente alcun 
rappresentante del governo regionale. E' stato il Ragioniere generale, Mariano Pisciotta, ad 
illustrare le iniziative in corso, a cominciare dall'approvazione del disegno di legge per la 
costituzione del «fondo rischi» di 200 milioni. Peraltro, le sempre più stringenti norme sul pareggio 
di bilancio, obbligatorio dal 2014, che non consentono l'indebitamento per spese correnti, 
impongono un nuovo rigore. «Lo spartito è cambiato - ha sottolineato Antonello Cracolici (Pd) -
anche se i suonatori sono sempre gli stessi. Lo Stato dovrà pure dirci a quanto ammontano i 
nostri crediti nei suoi confronti». Roberto Di Mauro (Pds-Mpa), da parte sua, ha ricordato che ogni 
anno si dice di volere abolire enti che ormai non hanno più alcuna funzione strategica, che poi 
vengono regolarmente rifinanziati: «I provvedimenti adottati da questo governo non vanno nella 
giusta direzione». Per il vice capogruppo del Pdl, Marco Falcone, «bisogna capire come fare 
l'assestamento di bilancio e fare chiarezza sulle società partecipate». Per Michele Cimino (Voce 
siciliana): «Con l'abolizione della famigerata "tabella H", non sono stati certo risolti i problemi di 
bilancio» . 
Secondo il calendario della sessione estiva dell'Ars, il disegno di legge sull'assestamento di 
bilancio dovrebbe arrivare all'esame di Sala d'Ercole nei primi giorni di agosto. Difficilmente ci 
sarà anche una nota di variazione del bilancio, perchè manca la liquidità. Infatti, per fare fronte al 
pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese private, 
l'unica ipotesi in campo è l'aumento dell'addizione Irpef (il dettaglio nel box accanto) 
«Condivido l'impianto complessivo del ddl di assestamento del bilancio - ha concluso il presidente 
della commissione Bilancio, Dina - che tende a rafforzare gli strumenti di salvaguardia degli 
equilibri finanziari del bilancio, in un momento così difficile per le finanze regionali. L'audizione del 
presidente Graffeo, ci ha fornito la giusta consapevolezza che la strada intrapresa è obbligatoria e 
dovrà continuare». 

26/07/2013 
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Letta conferma: cessione di quote di partecipate per 
tagliare il debito 

ROMA - Ci saranno 10 miliardi in più del previsto per pagare i debiti della pubblica 
amministrazione con le imprese e il conto finale per il biennio 2013-2014 salirà così da 40 a 50 
miliardi totali. Il pagamento degli arretrati è infatti «la manovra anticiclica principale che il governo 
sta facendo» ed è su questa che bisogna dunque insistere. Ad annunciarlo è stato il ministro 
dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, allungando dunque ulteriormente il passo rispetto alla 
strategia delineata finora. 
Il governo non punta più cioè solo ad anticipare a quest'anno le risorse stanziate per il 2014, ma 
addirittura ad ampliarne il plafond. Le condizioni di mercato per emettere nuovi titoli di Stato 
necessari alla copertura sembrano infatti permissive, ha spiegato il ministro, che deciderà 
comunque in via definitiva a settembre, quando sarà pronta la mappatura del fenomeno. Secondo 
il Tesoro, le cifre circolate finora che stimano in 90 miliardi lo stock di debito sembrano infatti 
«leggermente sovrastimate». 
Il governo peraltro punta a far emergere il sommerso non solo con le sanzioni tradizionali, ma 
anche con il «contrasto di interessi», cioè con incentivi ex ante che stimolino i cittadini a richiedere 
la fattura e quindi a stanare autonomamente gli evasori. 
Per il secondo giorno consecutivo, il premier Enrico Letta è tornato ieri sui temi economici - tutti 
tranne l'lmu, su cui ha invece glissato - insistendo sulla necessità di combattere l'evasione fiscale. 
E l'ha fatto dall'Aula del Senato. 
«II "nero" nel nostro Paese è così alto e va combattuto con politiche di contrasto sanzionatorio ma 
anche con politiche di contrasto di interessi», ha spiegato Letta. L'esempio è quello dell'ecobonus, 
che sta funzionando non solo come input positivo al settore, ma anche come stimolo alla richiesta 
di ricevuta fiscale. Lottare contro l'evasione significa infatti poter ridurre le tasse, obiettivo 
prioritario del governo, ha fatto eco Saccomanni, da perseguire con tenacia e determinazione, 
nell'arco non di mesi, ma di anni. La pressione fiscale è stata pari nel 2012 al 44% secondo i dati 
del Tesoro, ma per Confcommercio il peso reale è schizzato addirittura al 54% nel 2013. Per 
questo è necessaria una redistribuzione del carico, ha spiegato ancora il titolare del Tesoro. 
D'altra parte un vero taglio delle tasse non sarà possibile se accanto alla lotta all'evasione non si 
porterà avanti anche «un'estesa» razionalizzazione delle spesa pubblica. I margini, ha insistito il 
ministro lasciando presagire un taglio tutt'altro che indifferente, sono ampi e possono essere 
trovati in molti comparti. 
La linea del rigore resta infatti imprescindibile, ha ribadito ancora una volta Letta: «Lo dico anche 
se non fa guadagnare consenso, ma il buon padre di famiglia ha il dovere di dire dei no. I conti 
pubblici devono rimanere in ordine: il 3 per cento è la condizione per avere più flessibilità». Per 
tagliare lo stock del debito pubblico si potrebbe quindi pensare alla «valorizzazione del patrimonio 
immobiliare» ma anche a cedere «partecipazioni pubbliche nazionali e degli enti locali», ha 
proseguito il premier tornando su un tema lanciato già da Saccomanni al G20 di Mosca. Le 
risorse del resto serviranno ad obiettivi concreti: non solo il taglio delle tasse, ma anche il 
rifinanziamento della cassa integrazione, la soluzione del nodo esodati e dei disoccupati 
«anziani». In una parola alla lotta contro la povertà estrema. «II passo tra disoccupazione e 
povertà deve angosciare chi siede in questi banchi. - ha concluso parlando ai senatori -. Nel 
nostro paese ci sono delle situazioni insostenibili e affrontare questi temi è una grandissima 
priorità» . 

26/07/2013 

Il 
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SCIACCA. Rimaste sotto sequestro per anni, adesso non possono essere utilizzate perché il sistema di conservazione non è più conforme alla legge 

Cordone ombelicale, da gettare 20 mila sacche 
Giuseppe Pantano 
SCIACCA 

••• Non potranno essere utiliz
zate per il trapianto e dovranno 
essere gettate le 20 mila unità di 
sangue cordonale donate alla 
banca di Sciacca prima del 
2006. Lo hanno accertato gli 
ispettori del Centro nazionale 
sangue. Durissimo l'attacco di 
Pippo Digiacomo, presidente 
della commissione Sanità dell' 
Ars. «Qualcuno -aggiunge il par
lamentare del Pd - dovrà chiede
re scusa a ventimila donatrici si-

ciliane che hanno donato il cor
done ombelicale e ora scopro
no come le cattive condizioni di 
conservazione abbiano reso va
no il loro gesto». 

Ieri in commissione Sanità, 
all'Ars, si è svolta l'audizione 
del commissario straordinario 
dell'Asp, Salvatore Messina, e 
del direttore della banca del san
gue cordonale, Filippo Busce
mi. La banca saccense è una del
le 19 presenti in Italia e per la 
quale la Regione negli anni ha 
impiegato milioni di euro. SuI 
trattamento di quelle 20 mila 

unità di sangue cordonale negli 
anni scorsi si è celebrato un pro
cesso al Tribunale di Sciacca, 
con imputato l'ex direttore del
la banca, Lilla Ciaccio, che è sta
to assolto. I giudici hanno stabi
lito che la tecnica Nat che veni
va seguita per la lavorazione era 
conforme ai protocolli previsti 
dalla legge. Le unità, però, per 
diversi anni, sono rimaste sotto 
sequestro e adesso il trattamen
to per l'immissione nel circuito 
internazionale prevede nuove 
metodiche. I rilievi operati ades
so dal Centro nazionale sangue Pippo Digiacomo (Ars) 

hanno riguardato soltanto quel
le 20 mila sacche e non quelle 
raccolte successivamente, circa 
400, per le quali si aspetta, a bre
ve, il via libera per l'immissione 
nel circuito internazionale. 

«Dal20111a banca - dicono n 
direttore, Filippo Buscemi, e n 
commissario dell'Asp, Salvato
re Messina - è impegnata nell' 
adeguamento strutturale e orga
nizzativo ed è riuscita a racco
gliere e conservare le unità di 
sangue cordonale secondo gli 
standard internazionali, come 
dichiarato in sede di commissio-

ne dal dottore Attilio Mele sulla 
base di quanto osservato duran
te !'ispezione del Centro nazio
nale sangue e Centro nazionale 
trapianti, potendo così rendere 
disponibili le sacche a breve nel 
registro internazionale». 

A dicembre dello scorso an
no Pino Toro, presidente di An 
Palermo, ha denunciato che 
non si è ancora raggiunto ,<l' 
obiettivo principale, cioè rende
re disponibile almeno una pic
cola parte delle unità di sangue 
placentare all'uso per trapian
to». ('GP') 
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IL PUNTO SULLE INCHIESTE IN SICILIA: DAI GRANDI EVENTI AGLI ESUBERI NEL 118 AI TROPPI DIRIGENTI ALLA CRIAS 

LAREGIONE 
DEGLI SCANDALI 

EX PIP IN CARCERE MA PAGATI PER LAVORARE ali governo Crocetta ha scoperto 48 ex Pip (gruppo di precari palermitani) che, mal
graDo detenuti in alcuni casi da due o tre anni, risultavano presenti al lavoro e percepi
vano il sussidio mensile di circa 800 euro. Secondo il presidente, il caso potrebbe 
estendersi ad altre 150 persone e il danno oscillerebbe fra 600 mila euro e un milione. 
Gli operai replicano:«Non è vero, niente sussidi per chi era in cella». 
GIORNALE DI SIOllA DEL 17 LUGUO 

Alla Crias 
èboom 
di dirigenti 
a «La Crias ha 87 dipenden
ti e ben 55 di loro hanno otte
nuto una qualifica dirigenzia
le o "assimilata". Insomma, 
c'è un ente con il 65% del per
sonale con un trattamento 
superiore»: lo ha denunciato 
Mario Alloro, parlamentare 
regionale del Pd. «Su 87 di
pendenti - ha scritto Alloro in 
una interrogazione al gover
nO-13 sono "funzionari" e 21 
"quadri super" (figure entram
be equiparabili ai dirigenti 
della Regione),ai quali si ag
giungono 19 "capo ufficio", 
oltre al direttore centrale e al 
direttore generale. Alcune di 
queste promozioni sono qua
si miracolose: c'è chi è passato 
da "impiegato" a "dirigente"». 
GIORNALE DI SICIUA DEL Z4lUGUO 

Il buco nero 
di Sicilia 
e-Servizi 
a Sicilia e-Servizi, società 
di cui la Regione è socio di 
maggioranza, ha gestito in 5 
anni oltre 200 milioni di fi
nanziamenti comunitari de
stinati all'informatizzazione. 
Secondo Rosario Crocetta 
«quasi tutti gli appalti sono 
stati affidati a un socio priva
to senza gara». Sarebbe 
quindi il socio privato ad es
sersi awantaggiato irregolar
mente.lnoltre ci sarebbero 
assunzioni clientelari e ma
xi-parcelle. Indagano gli 
ispettori di Bruxelles, men
tre per fare chiarezza Crocet
ta ha affidato la guida della 
società all'ex pm Antonio 
Ingroia. 
GIORNALE DI SICIUA DEl14 LUGUO 

Dipendenti 118 

pagati per 
non lavorare 
a Oltre 600 esuberi e dipen
çfenti pagati per restare a casa. 
E il caso-Sise, la società che 
gestisce il 118. Un dossierspedi
to da Crocetta alla Procura del
la Repubblica e alla Corte dei 
Conti denuncia almeno 160 
dei }.100 dipendenti ogni an
no ricevono stipendi e premi 
di rendimento pur non lavo
rando. E tutti gli altri vengono 
impiegati in modo irrazionale 
provocando eccessi di lavoro 
straordinario o accumulo di 
ferie non godute: uno spreco 
da lO milioni all'anno. Il gover
no ha deciso che se entro il pri
mo ottobre gli esuberi non ver
ranno assorbiti dalle Asp, ta
glierà i contratti (e gli stipendi) 
ai tutti i dipendenti Sise:si pas
serà da 36 ore settimanali a 28. 
GIORNAlE DI SIOLIA DElZ4 WGUO 

Emodializzati, irregolarità negli appalti 
a Secondo l'accusa, ci sarebbero infiltrazioni mafiose e turbativa d'asta negli appalti per asse
gnare il servizio di trasporto degli emodializzati. Lo hanno denunciato in commissione Sanità 
all'Ars le associazioni di volontariato accreditate presso le Asp per svolgere il servizio sostenen
do, ad esempio, che a Nicosia nell'Ennese un emodializzato viene trasportato da un'associazio
ne che ha sede a Racalmuto e lavora quindi a costi maggiori. Nominata una sottocommissione 
d'inchiesta all'Ars per fare luce sul fenomeno. 
GIORNALE DI SICIUA DEL 1) lUGUO 

~~~ 3-,,' 
1::' , 

Circa 600 esuberi al 118, personale pagato per restare a casa 

LA PUBBLICITÀ DEL CIAPI 

, 

Il 

a Un finanziamento da circa 15 milioni, per la comunicazione e la pubblicizzazione di corsi 
professionali che non hanno prodotto alcun risultato in termini occupazionali, ha dato il via 
all'inchiesta sul Ciapi, il maxi ente di formazione di proprietà della Regione. L'indagine, nata da 
una denuncia degli ispettori dell'Olaf, l'ufficio antifrodi dell'Unione europea, è sfociata il19 giu
gno in 17 arresti, fra cui quello del manager Faustino Giacchetto e di due ex assessori regionali, 
Gianmaria Sparma e Luigi Gentile: per loro e altri 5 i pm propongono ora il giudizio immediato, 
che accelererebbe i tempi del processo, visto che si tratterebbe di giudicare imputati in custodia 
cautelare. Indagati pure una decina di politici. Un mese fa la Procura e la Corte dei Conti hanno 
disposto il sequestro di 15 milioni di euro a tutti gli indagati. 
GIORNALE DI SKlLIA DEL t! LUGUO 

I GRANDI EVENTI 
a Parallelamente all'indagine sul Ciapi è scattato un altro blitz della Guardia di Finanza, con 6 
arresti. Nella bufera l'assessorato regionale al Turismo, per l'utilizzo dei finanziamenti europei 
destinati a concerti, sfilate e manifestazioni sportive. Secondo la Procura di Palermo, Giacchetto 
(protagonista anche di questo filone) avrebbe acquisito illegittimamente finanziamenti, grazie 
alla complicità di funzionari regionali. La Regione ha bloccato un maxi appalto da 15 milioni per 
la comunicazione istituzionaleag~iudicato ad alcune delle ditte coinvolte nell'inchiesta Grandi 
Eventi. Temendo nuovi scandali, I Ue ha datempo bloccato fondi per60 milioni. Tra le manife
stazioni nel mirino il torneo internazionale di golfdi Castiglione di Sicilia. L'indagine si è allarga
ta poi a un paio di Expo tenute all'estero, nel 2012, a Venia, in Olanda,e a Yeosu, in Corea: inda
gato in questo caso anche un ambasciatore, Claudio Mareno, che avrebbe intascato tangenti. 
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I punti 

Il flop del "gioiello" della ricerca Saranno mandati al 
macero ventimila cordoni ombelicali 

" caso 

ANTONIO FRASCHILLA 

AL MACERO. Ecco che fine faranno 20 mila cordoni ombelicali conservati, malamente, tra il 1999 e il 2006 
a Sciacca. Un danno incalcolabile per la ricerca, per i tanti malati che sperano in un trapianto di staminali, e 
per le famiglie sicure di aver messo in cassaforte il proprio dna. Un danno da 11 milioni di euro: cifra, 
questa, che cresce di giorno in giorno, visto che ancora oggi si spendono 50 mila euro al mese (600 mila 
all'anno) per conservare sacche con i cordoni che, parola dell'Istituto nazionale del sangue e 
dell'assessorato alla Sanità, «non servono più a nulla»: «Inutilizzabili per cattiva conservazione e mancato 
rispetto degli standard di sicurezza », ha comunicato in commissione Sanità il dirigente di piazza Ottavio 
Ziino, Attilio Mele. «Qualcuno chieda adesso scusa a 20 mila mamme siciliane, che sono state truffate», 
attacca il presidente della commissione, Giuseppe Digiacomo del Partito democratico. 
Ancora uno scandalo, ancora uno spreco in casa Regione e nel campo sanitario. Questa volta nel mirino 
c'è la Banca del cordone ombelicale di Sciacca: il fiore all'occhiello, mancato al momento, della ricerca in 
Sicilia. Uno dei 19 centri nazionali 
che raccoglie il cordone e che, nel 1999, quando è nato, doveva essere tra gli istituti più all'avanguardia 
d'Europa. Invece fino al 2006 è stato un fallimento, come hanno raccontato ieri in commissione Sanità il 
commissario dell'Asp di Agrigento, Salvatore Messina, il dirigente Mele e il dottore Filippo Buscemi, 
subentrato recentemente nella gestione dell'Istituto. Dall'audizione è emerso come le sacche di cordone 
ombelicale donato dalle mamme siciliane tra il 1999 e il 2006 siano state conservate male. «In alcuni casi 
erano chiuse con spillette e lacci improwisati, oltre che conservate a temperature non idonee - ha detto 
Mele - tanto che nei giorni scorsi abbiamo chiesto al ministero della Salute l'autorizzazione a smaltirle, 
anche alla luce del costo, pari a 600 mila euro all'anno, che ha il mantenimento di queste sacche». I centri 
trapianti di tutta Italia si sono già rifiutati di utilizzare le sacche. 
La Banca proprio nel 2006 è stata chiusa e commissariata, travolta da indagini giudiziarie e da 
un'ispezione dell'Istituto nazionale del sangue che sollevava già diverse anomalie nella conservazione dei 
cordoni. Peccato però che la Regione aveva già sostenuto anche i costi per una nuova area, dove 
sarebbero dovuti essere stoccati i cordoni: un costo di cui Palazzo d'Orleans si è caricato gli interessi, 120 
mila euro al mese per più di 9 anni, come ha denunciato un'interrogazione alla Camera presentata nel 
2011 dal deputato del Pd Angelo Capodicasa. 
Adesso la struttura funziona, assicurano dall'assessorato regionale alla Sanità: «In questi anni abbiamo 
riqualificato la Banca di Sciacca - ha continuato Mele - spendendo circa 2 milioni di euro di fondi 
ministeriali per mettere a norma la struttura, tanto che da quasi due anni la raccolta dei cordoni è 
regolarmente ripresa. Dobbiamo dare un messaggio di speranza, perché le cose oggi sono cambiate». 
L'assessorato alla Sanità guidato da Lucia Borsellino ha quindi chiesto l'autorizzazione all'utilizzo dei 
cordoni al Centro nazionale trapianti: «A giorni è attesa la certi-
ficazione», ha concluso Mele. Solo con il via libera di Roma sarà possibile utilizzare in qualche modo i 
cordoni raccolti recentemente, che sono di certo un numero di molto inferiore rispetto alle 20 mila sacche 
raccolte in passato: cifra che non aveva pari nel resto d'Italia, basti pensare che in un analogo 
centro di Milano sono raccolte ad oggi appena 8 mila sacche. «Un'altra anomalia nelle gestioni passate era 
infatti l'eccessivo numero di donazioni raccolte », hanno detto i tecnici della Sanità in commissione. 
Rimane però il problema dei 20 mila cordoni da smaltire: «Qualcuno dovrà chiedere scusa a ventimila 
donatrici siciliane », dice il presidente della commissione Digiacomo al termine dell'audizione. «Ventimila 
donne - aggiunge - sono state ingannate da un drappello di impostori, hanno donato il cordone e ora 
scoprono come le cattive condizioni di conservazione 
abbiano reso vano il loro gesto. Le unità cordonali dovrebbero essere conservate secondo standard 
qualitativi che consentano il loro impiego a livello internazionale. Questo non sarebbe awenuto e ora dopo 
un nuovo sopralluogo degli ispettori del centro nazionale sangue, sarà necessaria la distruzione delle 
sacche. Ma agli sprechi si aggiungono sprechi: ad oggi la struttura è costata 11 milioni di euro e 
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spendiamo soldi per conservare le vecchie sacche. Qualcuno dovrà pagare per questo danno alla Sicilia e 
ai siciliani ». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ars L'allarme del presidente della commissione Sanità Digiacomo 

Banca cordone ombelicale di Sciacca 
Ventimila sacche sono da buttare 
PALERMO. La cattiva conser
vazione delle sacche vani fica 
oltre ventimila donazioni alla 
banca del cordone di Sciacca, 
in provincia di Agrigento. 

A lanciare l'allarme è il pre
sidente della commissione sa
nità dell'Ars, Pippo Digiaco
mo (Pd) al termine dell'audi
zione del commissario straor
dinario dell'Asp e dei rappre
sentanti della banca del san
gue cordonale, struttura co
stata milioni di euro alla Re
gione. 

«Qualcuno dovrà chiedere 
scusa a tutte le siciliane in
gannate da un drappello di 
impostori - ha detto Di Giaco
mo-. Le donne che hanno do
nato il cordone ombelicale, 
ora scoprono come le cattive 
condizioni di conservazione 
abbiano reso vano il loro ge
sto. Le unità cordonali do
vrebbero essere conservate 
secondo standard qualitativi 
che consentano il loro impie
go a livello internazionale. 
Questo purtroppo non è avve
nuto e ora, dopo un sopralluo
go degli ispettori del centro 
nazionale sangue, sarà neces
saria la distruzione delle sac
che». 

La banca cordonale di 
Sciacca è una delle 19 presen
ti in Italia e fino al 2007, 
quando furono apposti i sigilli 
dalla Guardia di finanza che 
indagava per truffa, era la pri
ma in Europa, la seconda nel 
mondo per numero di sacche 
cordonali conservate. 

Quell'indagine ha portato, 
proprio negli scorsi giorni, a 
due assoluzioni. Il giudice 

monocratico del tribunale di 
Sciacca ha infatti scagionato 
l'ex direttore della banca del 
cordone ombelicale dell'ospe
dale Giovanni Paolo II, Calo
gero Ciaccio, 74 anni, e la bio
loga Michela Gesù, di 49. Era
no accusati di turbativa d'asta 
e truffa nell'ambito di uno dei 
numerosi procedimenti aperti 
negli anni scorsi a loro carico 
sul funzionamento del centro 
di microcitemia dell'ospedale 
di Sciacca. 

Secondo l'accusa Ciaccio e 
Gesù avrebbero pilotato le 
forniture di prodotti farma
ceutici utili per la banca del 
cordone ombelicale. La stessa 
procura al termine del dibat
timento ne ha chiesto l'asso-

luzione. 
Assolti anche i titolari di 

due aziende: Giorgio Gian
nella, legale rappresentante 
della Lagitre srl, e Giorgio 
Mari, legale rappresentante 
della Fresenus Hemicare Ita
lia. 

In processi precedenti Ciac
cio e Gesù erano stati dichia
rati non colpevoli anche ri
spetto alle accuse di peculato 
e violazione dell procedure di 
conservazione del-sangue cor
donale. Recentemente un al
tro giudice, quello del lavoro, 
aveva giudicato illegittimo il 
licenziamento dei due 
dall'ospedale, riconoscendo a 
Ciaccio un risarcimento danni 
di 493 mila euro. ' 
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