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SIRACUSA}8NLINE 

" 'i'. mento c culiuro dol cuore dci mC'. f, ':. 

Siracusa: il nuovo comandante della Gdf incontra il commissario ASP 

" commisurlo straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha ricevuto stamane nella sede della Direzione 
Generale di Corso Gelone la visita del comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Antonino 
Spampinato. 

AI Comandante, di recente insediatosi alla guida delle Fiamme Gialle aretusee, il commissario straordinario ha espresso 
i più fervidi auguri di buon lavoro ed ha confermato per il futuro l'univocità di intenti e la stretta collaborazione che già 
caratterizza i rapporti tra l'Azienda sanitaria e il Comando provinciale della Guardia di Finanza. nel rispetto di ruoli e 
competenze, nell'interesse della giustizia e della salute dei cittadini. 



Cassibil~-

IL NUOVO COMANDANTE DELLA GDF 
INCONTRA IL COMMISSARIO ASP 
in Cronaca, Scienze & salute / 30 luglio 2013 - 07:05 / 

·bile.com) SIRACUSA - Il commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa Mario Zappia ha ricevuto stamane nella sede della Direzione Generale di 
Corso Gelone la visita del comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Antonino 
Spampinato. 
Al Comandante, di recente insediatosi alla guida delle Fiamme Gialle aretusee, il commissario 
straordinario ha espresso i più fervidi auguri di buon lavoro ed ha confermato per il futuro 
l'univocità di intenti e la stretta collaborazione che già caratterizza i rapporti tra l'Azienda sanitaria 
e il Comando provinciale della Guardia di Finanza, nel rispetto di ruoli e competenze, nell'interesse 
della giustizia e della salute dei cittadini. 

http:bile.com
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Emergenza caldo 
Scatta il piano Asp 
I direttori dei Distretti ospedali eri , su disposizione del referente 
aziendale, devono predisporre posti letto di ricoveri straordinari 
E' entrato in vigore il piano operativo per 
l'emergenza climatica adottato dalla Direzio
ne aziendale dell' Asp di Siracusa, in attua
zione delle linee guida regionali per la pre
venzione degli effetti nocivi delle ondate di 
calore predisposte dal Dipartimento regionale 
per le attività sanitarie ed Osservatorio Epide
miologico. 
Il piano, per cui è stato nominato referente il 
coordinatore sanitario del Distretto ospedalie
ro SR l Alfio Spina, ha previsto la creazione 
di una catena di coordinamento, misure da 
porre in essere sia in situazioni di preallarme 
che di emergenza e interventi di educazio
ne alla salute da attuare a scopo preventivo. 
"Tutte le azioni - sottolinea il commissario 
straordinario Mario Zappia - mirano a soste
nere soprattutto le persone in particolari con
dizioni di fragilità per affrontare la stagione 
estiva e le ondate di calore previste ancora per 
le prossime settimane. Gli interventi che sa
ranno messi in atto contemplano una stretta 
collaborazione tra tutto il personale sanitario 
dell' Azienda, la Prefettura, la Protezione Ci
vile, i Servizi sociali dei Comuni, i medici di 
famiglia, le associazioni di volontariato e il 
Terzo Settore". 
In Italia si valuta che circa ottomila persone 
anziane siano decedute come causa diretta 
dell'ondata di calore negIi anni dal 2005 al 
20IO: le caratteristiche dei soggetti deceduti 
sono di anziani soli. di età superiore a 75 anni 
e con patologie a carico dell'apparato respira
torio, cardiovascolare o diabete. 
Il referente per r emergenza climatica provve
de giornalmente a raccogliere le informazioni 
sui diversi livelli di allarme, valuta l'informa
zione da fornire alla popolazione attraverso 
l'Ufficio stampa e si avvale di tutte le strutture 
aziendali ospedaliere e territoriali per la rea
lizzazione degIi interventi di emergenza. Due 
volte al giorno, alle ore 8 e alle 13, l'Unità 
operativa Emergenza I l8-Pte diretta da Gio
acchina Caruso rileva i livelli di allarme attra
verso il bollettino giornaliero pubblicato nel 
sito internet de II ' Assessorato regionale della 
Salute e prodotto dal Centro di Competenza, 
che segnala dal lunedì al sabato la situazione 
dal livello O(condizioni non a rischio) a livel
lo 3 (ondate di calore)e predispone quanto di 
competenza nei vari livelli di allarme secondo 
le linee guida dell'intervento clinico di emer
genza. 
Nella fase di emergenza climatica, i direttori 
dei Distretti ospedalieri, su disposizione del 
re ferente aziendale, devono predisporre posti 
letto di ricoveri straordinari e garantire il co
ordinamento intraospedaliero. 
l direttori dei Distretti sanitari garantiscono il 
rapporto con i medici di medicina generale, ai 
quali hanno inviato le liste dei pazienti fragili, 
predispongono e sorvegliano l'intervento sul 
territorio avvalendosi delle proprie strutture 
e del proprio personale nonché di volontari 
anche attraverso l'assistenza domiciliare inte
grata e il servizio sociale. 

I medici di medicina generale hanno il compi
to di informare i propri pazienti sui rischi a cui 
possono essere esposti, sui sintomi delle ma
lattie associate al caldo, sulle principali stra
tegie di prevenzione da adottare e sui servizi 

sanitari e sociali a cui è possibile rivolgersi. 
Intanto, nella consapevolezza che gli effetti 
dell' emergenza climatica da calore possono 
essere meglio gestiti e controllati attraverso 
una adeguata campagna di informazione ver
so la popolazione ed iniziative di formazione 
verso coloro che più hanno rapporti con sog
getti a rischio, specie se in posizione lavora
tiva particolare come gli assistenti di case di 
riposo, l'Unità operativa Educazione alla Sa
lute, diretta da Alfonso Nicita, ha riproposto 
corsi di formazione per assistenti delle case 
di riposo, l'affissione di manifesti e la distri
buzione attraverso tutte le strutture sanitarie 
aziendali, Consultori e medici di famiglia, 
degli opuscoli "Un sole per amico" e "Per 
un sole sicuro", destinati il primo a tutta la 
popolazione con particolare riferimento agli 
anziani e il secondo agli assistenti di case di 
riposo e a quanti si occupano anche a titolo 
non professionale di soggetti fragili. 

o 1I'1II"_1~~I_tt~~~1 ._______.__ 
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çRlMALDl HouxNo 

QUEST'ANNO

GODITI IL VIAGGIOI 

NUOVE LINEE PASSEGGERI E MERCI: 
AUGUSTA-MALTA, AUGUSTA-SALERNO. 
Quattro ponti garage pergli automezzi e per la tua famiglia cabine.saloni. 
bar e seH-s.ervice. PiÙ VELOCE, MENO PREZZO. 

LINEA AUGUSTA-MALTA LINEA AUGUSTA-SALERNO 
JIIIUft'8IZA _ PARTlNZA ARRIVO 

..... ore'" lUMdI ore l''' ..... oreM,lO ftW'led1 ore Il•• 
melel'adl ont .... _al....... I..... l1MIII'CIIfadlont24,OO...... ..... Il,."........ OR......... 
 ore ...... lIabato ore 24.OG dOmenIca _ Il,. 

Ri_MALTA-AUGUSTA-SALERNO neìClomi:1une<i ti mercoledì ore I 6.lO,sabalo ore 12.00 
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FINANZA 
Il comandante 
Spampinato 
incontra Zappia 
... Inmntro questa mattina 
nel locali dell' Asp, In cono Gelo
ne, tra Il commissario straordl
narto dell'azienda sanltarta Ma
I10lappla ed Ilcomandante pro
vinciate della Guardia di ftllan
za, Antonino Spamplnato. AI mi
litare, Il commissario straordl
narto ha espresso I pl i) fervidi 
augurt di buon lavoro per la sua 
recente nomina confermando 
la (alla boraztone tra l'Asp e la 
Guardia di Finanza. (.GAS(.) 
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SALUTE 
Parto indolore, 
Cirone: «Punto 
pure In provinCia) 

... Il deputato regionale del 
Panltodemocratlco,Mar1ka(1
roneDI~no.hapg~ 
una Interropzlone all'assesso
re regionale alla Sanità per fare 
Iuc:e sulla diffusione delle me
todiche del parto Indolore In 
tutte le provincie e sull'Istitu
zione e organizzazione delle 
guardie anlve di Ginecologia e 
Ostetricia. Attenzione anche 
sulla regolamentazlone delle 
prestazioni per la procreazione 
medlca'mente assistita c:osl da 
frenare ccii gravefenomeno del
la migrazione extraregtonlle e 
rtdlKendo l'aaraldo delcOS'IIa 
carico delle case regIOIIafl». 
(·PL·) 
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AVOLA 

R A D A FONTANA, PassareIlo: «Gli ambulanti costretti nelle aiuole» 

Mercato, carenze igieniche 

«Mancano i bagni chimicb) 

NUII1(*n're pnMestedcII_1
m..." lK"r' CalUv. odad causa
tlllaJ Vt....ditorl...........U 
ch(* (anno f JtI"OIR'i biloJpli 
D(*lIe ai_lep«~ 
dci servII! igeDidadeguati 

AntanioDelI'AIbiani 

u ...Da mollO tempo. l'amml
nìslra1joll(' comunale non rolk)· 
ca i bagni chìmìd amovibili a ser· 
vizio sia dci vendiroti ambwan li. 
che dei cìnadlnì che U sabato di 
ogni settimana atIoDano Umcr
catino settimanale di piazza San 
Sebastiano-. 

A soUe\-are il problema della 
mancatacollocazione dei servizi 
igicnici in pialla san SdJastia
nu. nel quartiere I:ontana è stoto 
ieri. dopo awr ilCl.'enalo sabotu 
scorso l' 8SSCIl1.3 ndrarea merta
tale. il c~ppo constliare dci 
Pd Sebastiano PassareUo ...Que
sta carenza costtinge gli ambu
lanti, in assenza. di senili igieni
ci. ad espletare i propri bìsogni li
siologìcì nci lotti liberi. nei cespo-
gli dcIII' aiuolt' (' a volte in pro.... 
mila delle abda7.K>nl adiacente 
al piar/.ale dci n~rcalìno· fa ano 

... 


rora norare PUsarell0 sulla pro
blematica igienica· Questacdtt 
ciii. oltre lilla Visione 4& sa."M 
non mollo piacewl. è ca.tsa CIi 
spordr-ia e cattM udGri. .....voI
le -dice ìIQIPDIIUJIPOdei Pd- so
nostato awidD.aIod."cuni res;t
delUidell'areaadiacenteaimer
catino me lamealano questo fe
RUIIlI!IIO di malc06tume.costret
ti a subire qucsU aUi dì indviita. 
dlroII1ro i oornf1lercianti Miustm· 
ClnO(aligl"Stl dall'a5!iCll1.a di ba· 
gn' chimlc'i installati (IUranit 

.tGAliode1mercatino. 
-I:tlMln.no i bagnienonabbia

IRD altre scelte per soddisfar" le 
no.re esigCll1.C fisiologiche- di
cono i venditori ambulanU della 
liera-mercato... 

.. Ritengo necessario dJel'am
ministra1ione comunale faccia 
riaBocare. comeera consuetudi
ne nel passato -condude con un 
appello Passarcllo- i bagnjehimi
ci nelle vicinalTlc dcU'arca ffi("r· 
calale Jlff cvklan' li ripc1~i di 
questi alli d_ inciviltà".I"A.OA" 

http:incivilt�".I"A.OA
http:I:tlMln.no
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Pagina V - Palermo 

Un primario nel reparto senza posti letto 
Viaggio a Oncologia del Cervello: quattro postazioni di day-hospital e mille 
malati 

Lastorla 

GIUSISPICA 

C'È il primario, ma il reparto non esiste. Nella sanità degli sprechi accade anche questo. Accade, per 
esempio, che un medico chiamato a guidare la nuova Oncologia dell'ospedale Cervello si ritrovi, a quasi un 
anno dalla nomina, con zero posti letto, un solo medico, per giunta in prestito, e appena quattro postazioni 
di day hospital ricavate dentro un reparto che non è il suo. Primario, sì, ma di sé stesso. 
Persino trovarlo è un'impresa. Niente cartelli, niente targhe, niente indicazioni che orientano i malati di 
tumore su dove si trovano gli ambulatori e le sale per le terapie. Non resta che chiedere e sperare di 
imboccare la scala giusta, quella che porta al primo piano dell'edificio B, nel reparto di Medicina fisica e 
Riabilitazione. 5010 qui compare la prima indicazione, scritta a mano con un pennarello blu. Dice: "Day 
hospitaIOncologia". 
In fila, dietro la porta del direttore Francesco Verderame, ci sono una decina di pazienti in attesa per una 
visita. Più avanti, nella sala numero 7, quattro pazienti sono sistemati su delle poltroncine blu con la flebo 
al braccio. Sono i malati che si stanno sottoponendo alla chemioterapia. A loro l'ospedale offre un 
ambulatorio aperto una volta a settimana che fa cinque visite per volta. E poi le terapie endovena, in media 
10 al giorno. Poco. Troppo poco, se paragonato alle 50 al giorno del Policlinico di Palermo o ai numeri a tre 
cifre del Civico. Di più non si può fare: oltre al primario, in servizio c'è un solo medico, per giunta non 
specialista in Oncologia, arrivato dal reparto di Medicina. 
E pensare che il Cervello doveva diventare il terzo polo pubblico oncologico in città, creato per rispondere 
alla domanda dei circa mille malati di tumore che ogni anno gravitano intorno alla struttura di via Trabucco. 
A dare il via al progetto è stato l'ex manager Salvatore Di Rosa. È stato lui, due anni fa, a trasformare 
l'unità semplice di Oncologia in unità complessa e a bandire il concorso per il primariato. Lo ha vinto 
Francesco Verderame, un bravo oncologo che per anni ha lavorato all'ospedale di Sciacca. A lui l'azienda, 
a ottobre scorso, ha dato il compito di fondare il nuovo polo. Peccato che, ad oggi, non c'è traccia dei dieci 
posti letto previsti, c'è solo la metà dei day hospital programmati, i tre oncologi che avrebbero dovuto 
affiancarlo non sono mai arrivati e non c'è l'ombra di un concorso o di una graduatoria per assumerne. 
I costi, quelli sì, ci sono. A cominciare dallo stipendio del primario, pagato, suo malgrado, per lavorare a 
scartamento ridotto 
e senza risorse umane. E il suo non è un caso isolato: a Villa Sofia Cervello, nel limbo dei direttori senza 
reparto e senza scorta, c'è anche Aurelio PUleo, nominato da Di Rosa a capo di una nuova unità di 
medicina sub-intensiva con nove posti letto. Invece, ad oggi, oltre a lui non c'è nessun altro camice bianco 
in servizio e gli unici 4 posti attivati per giustificarne la presenza sono gestiti dai sanitari della Medicina 
interna. 
Nell'attesa della prossima mossa dell'azienda. le associazioni 
dei malati oncologici vogliono vederci chiaro: «Chiederemo spiegazioni al nuovo commissario 
straordinario sul perché il reparto di Oncologia medica, che potrebbe essere molto utile per 
decongestionare ospedali come il Civico e il Policlinico, dove le liste d'attesa sono lunghissime, non è 
ancora a regime », dice Giuseppe Palazzotto, presidente della Lega contro i Tumori. «L'ostacolo principale 
è il blocco delle assunzioni deciso dall'assessorato», replica il commissario Giacomo Sampieri, che ha 
ereditato il reparto-fantasma dal suo predecessore. «L'obiettivo, adesso, è far decollare il servizio: a breve 
arriveranno i 
medici in esubero da altri reparti come l'Endicrinologia, e i posti letto potranno appoggiarsi al reparto di 
Medicina Interna». 
I pazienti oncologici che necessitano di ricovero, quindi, verranno gestiti nel reparto di Medicina, dove, 
però, è in arrivo un'altra scure: a settembre i medici passano da 11 a 9 e sarà necessario ridurre l'attività 
ambu-Iatoriale, già in sofferenza a causa dell'evacuazione di un'intera ala dell'edificio per rischio crolli. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI 

DAL 2014 CAMBIANO REGOLE 
Dallteserdzio 2014. ai sensi delle 
nuove disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali 
cI'accertamento delle partite 
attive provenienti da esercizi 
precedenti dovrà essere ancora 
più limitato e rigoroso per effetto 
della obbligatoria istituzione di 
una posta correttiva in 
diminuzione (il Fondo 
svalutazione crediti). 
direttamente proporzionale ana 
capacità media di realizzazione 
dei crediti nel quinquennio 
precedente•. lo prevede la nuova 
normativa che adotta un sistema 
stringente per j residui attivi che 
rischiano di -drogare" i bilanci 
degli entipubblid. Una 

normativa che cambia anche 
sulla base di una sentenza della 

.cortecostituzionale che ha 
dichiarato iftcostituzionale 
.inserirenei rendiconti una 
massa di residui attivi al fine di 
stabilizZare i~saldl finanziari 
(sentenza n. 138 del 1 9/7/2013. 

. in tema direndiconto generale 
della re,ione Molise)' . «Viene 
censurata.apertamente la prassi 
di contlnuare acentabUizzare tra 
i residuiattlvlpartite relative ad 
annualità decorse ... ha 
commentato''assessore al 
bilancioSant'Pane ., in relazione 
altequaUnonviene accertata la 
ragionedel loro mantenimento 
in bilancio. 

,I 
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La Guardia di finanza e l'Asp 
rinnovano la cooperazione 

Univocità di intenti e stretta cooperazione. Il patto tra Asp e Guardia di finanza è stato rinnovato 
ieri mattina, nel corso di un incontro fra il comandante provinciale delle Fiamme Gialle Antonino 
Spampinato e il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia. 
Le due istituzioni da tempo hanno avviato un'intesa il cui fine è quello di tutelare ,'utenza e il 
sistema della sanità pubblica. Da questa sinergia sono stati scoperti decine di falsi invalidi, ma 
anche medici dalla «ricetta facile». Con l'incontro di ieri mattina è stato suggellato il prosieguo 
della collaborazione. 
m. t. g. 

30/07/2013 
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il giovane eroe: riabilitazione ritardata per problemi al moncone del piede amputato 

Nuovo intervento per Camelia. Il fratello: «Stop 
temporaneo» 

Nuovo intervento per Roberto Camelia, istruttore di tennis e arbitro di 
boxe di 37 anni che ha perso un piede mentre prestava soccorso a un 
automobilista ferito. L'incidente è del 2 gennaio scorso e dopo 2 mesi di 
permanenza all'ospedale Umberto I, lo sportivo è stato dimesso. 
Conclusa la prima fase chirurgica, Roberto ha affrontato il viaggio verso 
Loiano e il centro riabilitativo Crc Casalino per l'applicazione di una 
protesi che gli permetterà di tornare sui ring e sui campi da tennis. 
Dopo quasi 2 mesi e diversi cicli di fisioterapia però, ha dovuto fermarsi per un problema al 
moncone, come spiega il fratello Concetto. «Dopo la prova della protesi provvisoria ha dovuto 
fermare la fisioterapia per sottoporsi a un intervento al moncone che permetterà il buon 
funzionamento della protesi. L'operazione è già stata eseguita da alcune settimane». L'intervento 
è stato effettuato all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna da Marco Manfrini. 
«Questo stop forzato prolungherà di almeno un mese la sua permanenza a Loiano - prosegue 
Concetto -, perché prima di poter riprendere le terapie. è necessario attendere la completa 
cicatrizzazione della nuova ferita». 
" rientro a Siracusa di Roberto Camelia dovrebbe avvenire, dunque. dopo il 20 settembre quando 
le costosissime cure, ancora più onerose dopo questa nuova operazione, saranno terminate e lo 
sportivo potrà finalmente muoversi sulla protesi che sostituirà il piede sinistro perso in seguito 
all'incidente. 
Roberto, sportivo solo per passione e impegnato. in realtà, nell'azienda di famiglia, potrà tornare 
presto al calore della sua famiglia che dal 2 gennaio non lo ha mai lasciato solo e anche adesso è 
con lui in quella che dovrebbe essere l'ultima tappa prima della sua nuova vita. 
Roberta mammino 

30/07/2013 
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Rete antiviolenza: «La Regione 
discrimina gran parte dell'Isola» 

Paola Altomonte "~Jl(E" " «Ci rivolgeremo anche alla magistratura». Lo ha annunciato la 

presidente della Rete centri antiviolenza, Raffaella Mauceri. ,MIArU"'nID~htr_


•~~,. .". ... iIo";
..,,~4 cl ........ -.'.
L'annuncio è stato ufficializzato nel corso della conferenza stampa che .... , 

si è tenuta ieri mattina, nella sede dell'associazione in contrada Pizzuta. 
L'incontro con la stampa ha avuto un unico obiettivo: denunciare l'assegnazione dei 500 mila euro 
della legge regionale contro la violenza di genere a due sole province: Palermo e Catania. 
Una distribuzione di fondi che la Mauceri ha definito «quantomeno fantasiosa, arbitraria e 
discriminatoria» . 
E i motivi sono chiari: «Ci è stato spiegato che, vista l'esiguità dei fondi, tanto valeva destinarli ai 
due centri con un'attività maggiore e più prestigiosa». 
Ma questa spiegazione non convince la presidente della Rete centri antiviolenza. 
«La legge della Regione sui centri antiviolenza e sulle case rifugio del 2012, denominata Norme 
per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, com'è noto, nasce da un Odi ideato e 
lanciato dalla nostra associazione nel novembre del 2008». 
Ma non basta. La Mauceri ha infatti aggiunto: «Tra l'altro noi siamo una Rete, come indica anche 
il nostro nome, abbiamo costituito un coordinamento regionale che aggrega 24 associazioni 
impegnate su questo faticoso e pericolosissimo fronte su un totale di 58 presidi nell'isola, al nostro 
attivo abbiamo ben trentacinque protocolli e siamo riconosciute dal Dipartimento di Pari 
opportunità» . 
A detta della Mauceri sarebbe insomma stato più giusto distribuire i fondi tra tutte le associazioni. 
Una scelta condivisa anche dal deputato regionale Vincenzo Vinciullo, che ieri ha partecipato alla 
conferenza stampa, ribadendo come non esistano «donne violate di serie A e di serie B perchè 
tutte sono meritevoli di attenzioni da parte della Regione. 
«Questa scelta - ha aggiunto il deputato regionale - dimostra che c'è stato un comportamento non 
lineare da parte della Regione e tutto ciò rischia di incrinare ulteriormente il rapporto di fiducia tra 
la politica e i cittadini». 
Ci sarebbe insomma stata una "gestione domestica" dei contributi da parte della Regione. 
Ha concluso la Mauceri: «Per questi motivi abbiamo chiesto un incontro con il nuovo assessore 
competente per materia, in maniera tale da scongiurare ulteriori operazioni spregevoli come 
questa che calpesta e ignora il lavoro immane di cui, da anni e sempre autotassandoci, ci 
facciamo carico a puro titolo di solidarietà umana restituendo dignità alle vittime e spesso 
salvandole da morte sicura». 

30/07/2013 
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Carlentini, dalla sezione Avis 
l'ennesimo invito a donare 

Carlentini. La sezione locale dell'Avis, per il prossimo anno scolastico organizzerà una campagna 
di informazione sanitaria, nei confronti degli alunni delle scuole cittadine. 
Scopo precipuo dell'iniziativa è quello di educare, sensibilizzare, i giovani al volontariato e alla 
solidarietà concreta e diretta. Tutti gli studenti partecipanti saranno premiati dai presidenti emeriti 
dell'Avis. " presidente dell'Avis, Pippo Gentile (nella foto), nel sottolineare il successo 
dell'iniziativa ha ribadito il boom di donazioni di sangue, ottenute a Carlentini. Si è trattato di un 
vero record, mai raggiunto prima d'ora. Le sacche di unità di sangue prelevate sono state 
consegnate al centro di immunoematologia dell'ospedale di Lentini, diretto da Rita Petralia, che 
con impegno e sagacia non comuni ha dato particolare impulso al centro da lei diretto, diventato 
un irrinunciabile punto di riferimento per i pazienti del triangolo Lentini, Carlentini e Francofonte. 
«Questo risultato - sottolinea Pippo Gentile - è stato possibile conseguirlo grazie alla grande 
solidarietà, generosità e altruismo del molti donatori, a cui si sono aggiunti una trentina di giovani. 
che stanno partecipando con entusiasmo alle svariate attività avisine A causa dell'incremento 
delle donazioni di sangue, i pazienti vedono limitare i disagi», 
GA. GIM. 
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«Una settimana ancora e non potrò più 
garantire le microinfusioni a Giuseppe» 

Floridia. Stanno finendo le cannule per il microinfusore del piccolo 
Giuseppe. Una settimana ancora e, se gli le autorità sanitarie non 
daranno una risposta al padre di Giuseppe, Marco, la famiglia sarà 
costretta a ritornare al vecchio metodo della puntura. 
Da qui l'appello. Ritornare al metodo doloroso è anche più rischioso, 
poiché non garantisce un costante tasso di glicemia nel corpo umano. 
Gli sbalzi sono, invece, scongiurati dallo strumento più moderno, che 
digitalmente eroga le corrette dosi a ritmi prestabiliti. " costo è però 
proibitivo per la famiglia, oltre cinquemila euro. «In questo momento Giuseppe continua a 
beneficiare dell'apparecchiatura, che, però, ha terminato le cannule erogatrici, dice il padre. La 
pratica per l'assegnazione definitiva di un altro apparecchio è ferma dallo scorso marzo presso gli 
uffici competenti. Ci hanno riferito che i documenti sono stati accettati e che si sarebbero fatti 
sentire per la nuova assegnazione. Da quattro mesi, tuttavia, non abbiamo ricevuto alcuna notizia 
in merito}). 
Continua il signor Marco: «Possiamo andare avanti solo per una settimana - dice - le cannule per 
l'apparecchio in comodato d'uso stanno finendo. Abbiamo due alternative: o acquistarle o ripartire 
dai sistemi tradizionali. AI di là dei costi, il microinfusore consente una vita più serena per mio 
figlio. L'intervento del sistema digitale è praticamente indolore e preciso: la dose d'insulina è 
continua ai pasti principali. La penna, invece, deve essere somministrata manualmente ogni 
quattro ore». 
Rob. Rub. 

30107/2013 
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noto, denuncia dei residenti 

Polemica sul rifugio comunale 

«I cuccioli abbaiano e c'è degrado» 


Noto. «II sindaco Bonfanti chiuda immediatamente il canile Blando». 
Vincenzo Moscuzza, agronomo e titolare di un agriturismo lancia un 
nuovo appello affinché il rifugio comunale per cani sia chiuso. 
Un richiamo che giunge dopo l'ennesimo abbandono di due cassette 
piene di cuccioli davanti alla cancellata della struttura. 1/ canile si trova 
lungo la ss 115 Noto Rosolini, in una zona molto trafficata dove fra l'altro vivono venti famiglie. 
Una struttura definita «coacervo di contraddizioni e inefficienze di tutte le ultime varie 
amministrazioni comunali succedutesi dal 2003 ad oggi». Alla vista dei poveri animaletti, 
Moscuzza ha telefonato alla Polizia municipale ma senza ottenere risposta. Solo grazie 
all'intervento tempestivo della volontaria Nella Caruso i cuccioli sono stati salvati. 
Stando a quanto asserito dall'agronomo, la Prefettura di Siracusa starebbe premendo «affinché il 
sindaco trovi soluzioni radicali a tutela degli abitanti della zona che hanno perso la tranquillità e 
degli animali». Moscuzza preannuncia altre manifestazioni di protesta in difesa del diritto 
all'impresa messo a dura prova dalla struttura. 
Cetty Amenta 
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Gazzetta del Sud Martedì 30 Luglio 2013 

ASP 

Il col. Spampinato 

ricevuto da Zappia 

Il commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia ha ri
cevuto la visita del coman
dante provinciale della Guar
dia di Finanza colonnello An
tonino Spampinato. Confer
mata l'univocità di intenti e 
la stretta collaborazione che ., .. .
gia caratterIzza I rapportI tra 

Asp e Comando provinciale. 




. 

sta 

canismo 

strative. 
Chi ha 

nullato per 

carichi 
Perché, 
faccia parte 

Quotidiano di Sicilia 
Martedì 30 Luglio 2013 

Il ministro D'Alia ha già annunciato la costituzione di una task force per garantire l'applicazione della Legge 190/2012 e del DIg5 33/2013 

I responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza 
due figure fondamentali per i diritti di ogni cittadino 
Il compito di vigilare sulla legalità alllntemo degli Enti pubblid, trasfonnandoli un una casa di vetr:o accessibile a tutti 

'PALERMO - Una galassia di 
norme è intervenuta per rendere ef~ 
fieaci le. novità in termini di tra- . 
sparenza delle Pa. In principio è stata 
la Legge 19012012, la quale ha 
istituito il responsabile per la .pre
venzione della corruzione. Una figurò 
su cui pende una pesante spada di 
Damocle: sospensione del servizio' e 
niente stipendio da uno fino a sei 
mesi, nel caso in cui venga 
commesso) aWintemo dell'ammini
strazione, un reato di COInlZione ac~ 
certato con sentenza 

deWomissione. La stessapassata in giudicato. 
pena va applicata oel caso drObbligo di tra. 
mancata o incompleta comu

andato anche il Dlgs 
sparenza. Giù duro è 

nicazione dei dati richiesti 
della legge per le società par

ridefinito e ampliato i 
3312013, un testo che ha 

tecipate. Sanzioni destinati a 
confini della trasparenza fmire in bella mostra sul sito 
in Italia. Esso stabilisce, del Governo. 
al tempo stesso, un Per vigilare sulle eventuali 
dovere per le ammini G!ampIeroD'AIIa(aIeo) inadempienze il· ministro 

. 
i cittadini. Nel decreto 
viene stabilito l'obbligo "in capo alle 
Pa di pubblicare documenti, infor
mazioni o dati", Inoltre viene ag
giunto che "chiunque ha diritto di ri
chiedere i medesimi nei casi di 
omessa pubblicazione". Anche qui le 
lancette COlTono. L'obbligo dì pubbli~ 
cilzione decorre dal termine di sei 

strazioni e un diritto per della Pa, il siciliano 
Giampiero DJ Alia, 

mettendo sn una task force: "Sarà 
operativa yntro l'estate. Stiamo pre
parando anche un v~delJ1ecum da 
mandare a tutti gli Enil per ricordare i 
nuovi obblighi imposti dal Decreto 
legislativo 33 del 14 marzo scorso". 
Tutti i membri dell'esecutivo Letta 
hanno ~ià adempiUto, pubblicando 

mesi dalla data di entrata in vigore 
del decreto (il 20 aprile), dunque a 
partire dal 20 di ottobre. La mancata 
pubblicazione dei dati sono valutati 
fini delle corresponsione della rei 
buzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alle performance 
individuali dei responsabili. 

Ancora, la mancata o incompleta 
comunicazione del patrimonio o delle 
indennità dei componenti degli organi 
di indirizzo politico comporta uoa 
sanzione pecuniaria da 500 a lO mila 

eUrO a carico del responsabile 

più assegnare ad ex politici ruoli di 
vertice (direttore generale, direttore 
sanitario e direttore amministrativo). 
Per le sanzioni siamo già in, piena 

cesarinl"; Regioni, Province e 
:i devono adeguarsi entro la 
questa settimana (il tennine è 

agosto), viceversa scatta il potere 
sostitutivo dello Stato. 

TI decreto prevede un doppio mec
coa-ttivo, con controlIi 

intemi ed esterni. I primi vengono af
fidati al responsabile anticorruzione 
(Legge 19012012). I secondi a Una 
ttiade composta dalI'Autorità na
zionale anticorruzione (la Civit), 
dall' Antitrust e dalla Corte dei Conti. 
Il responsabile anticorruzione, in 
pratica, qualora riscontri casi di pos
sibile violazione. lo segnala ai con
trollori estemi che verifichino la 
sistenza di responsabilità 

sarà chiamato a 
"conseguenze econowlche" 
adottati~ e per tre mesì 110n 
procedere agli affidamenti 

strazione dov1"à 
responsabilità La 
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Ii r.h?lCf'eto dei Prevede multe in 1\ 5l:ìioct:a Fari puntati su chi 
caso di ritardo nella conclusione dell'iter il non ha rispettato o non rispetta il rigido 
amministrativo iniziato a istanza. Si va Il calendario imposto per pagare le 
da un minimo di trenta euro fino a un .I imprese creditrici: sanzioni pari a 100 
massimo di 2.000 euro per pratica Il euro per ogni giorno di ritardo , 

il 11 ' 

Dirigenti sotto esame: chi ritarda paga 

Le mosse per una maggiore efficienza 


I primi tentativi, seppur ancora troppo morbidi, di inchiodare i vertici della Pa alle proprie responsabilità 
niaria "pari a 100 euro per ogni 

strazione che ritarda de'I. pagare. Si 
PALERMO - La Pubblica arrunini

giorno di ritardo nella registrazione 
tratta di una linea di principio in via sulla piattaforma elettronica", 
di consolidamento (anche se con Ma la stessa sanzione,. adesso, è 
sanzioni ancora morbide), introQotta prevista anche nel caso della mancata 
da una serie di leggi del governo comunicazione (art. 7, comma 4) da 
Monti e seguita anche dal nuovo ese parte delle Pa debitrici, nel periodo 
cutivo guidato da Enrico Letta. compreso tra il pnmo giugno 2013 ed 
L'obiettivo erendere certi i tempi dei' entro il termine del 15 settembre 
procedimenti amministrativi. dando 2013, dell'elenco completo dei debiti 
al tempo stesso alle imprese gli certi, liquidi ed esigibili, maturati alla 
strumenti per difendersi dall'inerzia data del 31 dicembre 2012, che non 
della burocrazia. Passiamo in risultano estinti alla data della comu
rassegna gli ultimi provvedimenti che nicazione stessa, con l' indìcazione 
innescano meccanismi coattivi dei dati identificativi del creditore. 
qualora siano decorsi inutilmente i Un obbligo che, a decorrere dal 
termini ivi previstì per gli adem primo gennaio 2014, diventerà per
pimenti. manente cosi come i 100 euro al 

Il decreto del fare. Il recente giorno di multa per le eventuali 
Decreto del fare (0169/2013), all'art. omissioni dei dirigenti: a partire da 
28, prevede delle sanzioni specificbe tale giorno, le comunicazioni relative 
in caso di ritardo nella conclusione corrispondere all'interessato, a titolo vedimento nel termine o non liquidi all' elenco completo dei debiti certi, 
dell'iter amministrativo iniziato a di indennizzo per iI mero ritardo. l'indennizzo maturato a tale data", liquidi ed esigibili alla data del 31 di
istanza di parte. In altre parole in "una somma pari a 30 euro per ogni l'istante può proporre ricorso al Tar. cembre di ciascun anno t devono 
troduce per le imprese la possibilità giorno dì rìtardo con decorrenza Lo sblocca debiti. Anche il DI essere trasmesse dalle Pa per il 
di ottenere un indennizzo a fronte dalla data di scadenza del termine del 3512013 (quello relaIivo all'allen tramite della piattaforma elettronica 
della perdita di tempo, procedimento, comunque tamento del Patto di stabilità), con entro il 30 aprile dell'anno suc
da parte di una Pubblica complessivamente non ,su vertito dalla Legge 6412013, ha cessivo. 

a:rnmìnistrazione o di un 
 periore a 2.000 euro" (il che previsto sanzioni pesanti per le Pub Nell'Isola. L'ultima legge re
soggetto titolare di significa che i giorni Ìnden bliche amministrazionl che non gionale intervenuta a "semplificare" e 
servizi pubblici. nel~ nizzabili SOnO al massimo hanno rispettato (o cbe non rispet a rendere più trasparente la Pa sicula 
r espletamento di una 66). La legge indica anche la teranno) il rigIdo calendario degli è stata la numero 5 del 20 Il, a fuma 
pratica. procedura per ottenere l' in adempimentì predisposto dal mi dell'ex assessore aUt Autonomie 

L'inosservanza dei dennizzo: l'imprenditore, nistero dell'EconOlrua delle Finanze. locali Caterina Chinnici. Sicu
termini stabilitI dalla entro sette giorni dalla Una è già scaduta: l'art. 7, comma 2, ramente, ai tempi della redazione del 
legge costa cara alla Pa scadenza del tennine per con del decreto ha introdotto una precisa testo, l'ossessione anglosassone per 
C. agli altri so ggetti cludere il procedimento, potrà pena pecuniaria a carico dei "di le amministrazioni come "case di 
privati preposti al- Pairizi. Valenti (aleo) rivolgersi al titolare del potere rigenti responsabili" che non hanno vetro" nOn era ancora di moda" Il 
l'esercizio di attività sostitutivo (che ogni singolo provveduto, entro il 29 aprile scorso, modello, infatti, è stato indicato da
amministrative (per Ente deve pubblicare sul a registrare la loro amministrazione Mario Monti e seguito, come di
esempìo i concessionari): nei casi in proprio sito internet secondo quanto presso la piattaforma elettronica pre mostra rI sopracitato decreto del fare, 
cui sussiste l'obbligo di pronunziarsi, prevede l'articolo 2, comma 9 bis, disposta dal Mef. Per i dirigenti ina da Enrico Letta. Ciò uon toglie che con esclusione delle ipotesi di si della legge 24111990). Inoltre, "nel dempientI è stata prevista una respon quella legge regionale, alla luce della 
lenzio qualificato e dei concorsi caso in cui ancne il titolare del sabilità dirigenziale e disciplinare ex nuova prassi nazionale, appare' già
pubblìci, tali soggetti sonO tenuti a potere sostitutivo non emani ii prov- DI 1651200 I e una sanzione pecu- vetusta. L'art. 2 fa riferimento ai 

"tempi di conclusione del.proce
dimento amministrativo". E vero, 
viene previsto un tennine, che può 
aodare da 30 fino 60 giorni, per con
cludere l'iter burocratico. Non è 
pre:vista. però, nessuna sanzione pe
cuniaria specifica nel caso di mancata 
o ritardata emanazione del provve
dimento. Quest'ultime sono solo va
lutate "aI fine della responsabilità di
rigenzìale, disciplinare e ammini~ 
strativa nonché al fine dell'attri 
buzione della retribuzione di ri 
sultato~~, Ma così lo stipendio hase 
dei dirigenti nOn viene in alcun modo 
scalfito. Urge aggiornamento, 
prevedendo proprio dalle 
'"dirette" per i responsabili dei ritardi 
negli adempimenti amministrativi. 

Sul punto, il nuovo assessore re~ 
gionale alla Funzione pubb\ìca, Pa
trizia Valenti, ha già previsto una 
serie di !)Orme nel Disegno di legge 
per la semplificazione. "Oltre a re
cepire ba dichiarato al QdS l'as
sessore Valenti - le penalizzazioni già 
prevìste nel decreto naziona1e per 
tutti coloro che sforano il tempo 
massimo previsto per le procedure, 
sto proponendo anche di incentivare 
chi dimezza i tempi delle procedure. 
Va cettamente penalizzato chi non fa 
il proprio dovere, e soprattutto non lo 
fa nei tempi giusti. ma dare un 
segnale positivo a chi accorcia i 
tempi previsti dalla Legge". Chi 
ritarda paga~ chì accorcia riscuote. 
Nel mezzo j }ìnteresse supremo dei 
cittadini. Staremo a vedere. 

Testiefot;;~ 
Antonio Leo I 

Twitter: @tonibandini I 
~=:.l 


