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18! Cronaca di Siracusa l 

SANITÀ. l familiari della donna di go anni: «Tempi assurdi per essere visitati». Spina: «Molti casi curabili dai medici» 

Ospedale, il pronto soccorso intasato: 
nove ore di attesa per una pensionata 
Una lunga attesa di quasi nove 
ore per poter essere visitata al 
pronto soccorso. A denunciar
lo i familiari di una donna di 
90 anni giunta in ospedale con 
l'ambulanza e poi dimessa. 

Gaetano Scariolo 

••• È durata quasi nove ore 
la "sosta" al pronto soccorso 
per un'anziana di 90 anni tra
sportata all'«Umberto l» con 
l'ambulanza. Sono state ore di 
ansia per i figli della pensiona
ta, che hanno trascorso l'inte
ra giornata in sala d'attesa in 
cerca di notizie sulla sorte del
la loro madre. L'odissea, ini
ziataalle 10,30sièconclusain
tomo alle 20, quando i medici 
hanno liberato la donna dopo 
aver concluso tutti gli accerta
menti. «È tornata con noi a ca
sa, ci hanno detto che non 
c'erano le condizioni per il 
suo ricovero» spiega Sebastia
no Cancemi, uno dei figli del
la pensionata, «ma è davvero 
inconcepibile che una perso-

na debba attendere così tanto 
tempo». 

Il pronto soccorso, secon
do la ricostruzione dei familia
ri della pensionata, era stracol
mo di persone che avevano bi
sogno di cure e tutte quante 
hanno dovuto fare la "fila". 
«Ho visto pazienti- racconta il 
figlio della pensionata- seduti 
lungo il corridoio con le flebo 
ma non me la prendo di certo 
con il personale medico ed in
fermieristico del pronto soc
corso. Il problema, a mio avvi
so, è che sono insufficienti ri
spetto all'utenza, specie in un 
periodo come questo, in cui il 
caldo colpisce gli anziani ed 
anche i bambini. Infatti, ho no
tato anche dei ragazzini che 
stavano male ed avevano biso
gno di assistenza immediata. 
Il personale faceva quel che 
poteva ma una città come la 
nostra ha bisogno di una sani
tà diversa». 

Secondo il direttore sanita
rio dell'«Umberto !»,Alfio Spi
na, il problema non sta nella 
carenza di personale. «Se an-

L'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale ccUmberto 1)). FoTO CILMI 

che raddoppiassimo - dice Al
fio Spina- il numero degli in
fermieri e dei medici non cam
bierebbe davvero nulla, anzi 
si moltiplicherebbero le file al 
pronto soccorso. La verità è 
che occorrerebbe un filtro, 
cioè il ricorso alle cure dei me-

. dici di base. Capita, e neanche 

raramente, che gli utenti ven
gono all"'Umberto I" per pro
blemi irrisori, che potrebbero 
essere risolti dal cosiddetto 
medico di famiglia. Si tratta di 
una questione molto vecchia 
-dice ancora il direttore sani
tario - che non si riesce a com
prendere ed a risolvere. Biso-

gna capire, una volta per tut
te, che il medico di base non è 
solo colui che prescrive i far
maci, anzi ha la stessa valenza 
di un collega del pronto soc
corso. Dobbiamo cambiare 
mentalità - conclude Alfio 
Spina - ma mi rendo conto 
che è molto difficile». ("GASC*) 
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ccASP». Per l'assistenza agli immigrati 

Al centro cc Umberto l)) 

il poli bus di Emergency 
••• E attivo da ieri pometiggio, vo già da alcuni giorni anche se 
alla PiZLota. il polibus di Emer- l'arrivo del polibus. ieli, renderà 
gency. 11 presidio medico mette razione ancora più incisiva Se
a disposizione degli immigrati mndo quanto previsto nell'inte
ospiti del centro «Umberto 1:... sa siglata nei giorni scorsi in pre
una equipe in collaborazione fettura, I'Asp ba pmweduto alle 
con medici dell.ambu.latorto as- forniture dei farmaci e del ricet
sicurerà così tutta l'assistenza e tario regionale per la presaizio
le cure agJi extracomunita.Ii. Nel- ne di medicine e visite spedllli
l'equipe anche un pediatra e as- stictle. « L'emeigl!fiZa di questi 
sistenti sociali delrUffido terri- giorni causata da un forte e co
tonale stranieri dell' Asp, il setto- stante flusso dl di immigrati - ha 
re coordinato da Lavinia Lo Cur- detto nauomiSsalio Sllaordina
zio. -x Si sta creando una rete- ha no deU'Asp Mario Zappia- im
dichiarato Lo CuJZio- che ha la pegua l'azienda a r.dfoaa.re la 
funzione di consentire una ge- pmp.òa rete socio-sanitaria per 
stione sinergica detrassislenJa gmmttmunaospitaHtàpiùuma
sodo-sanitaria ai dttadini extra- naa.ei centti di prima accoglien
comunitafi... D presidio ·llledtoa za oltre che tutelare il diritto alla 
gestito da~ è opeRU- salute.. .. C-&!'.l.Jir1 



Arriva a Siracusa il polibus di Emergency per 
l'assistenza sanitaria agli immigrati 
di Redazione. Categoria: News dalle province 

SIRACUSA, 30 LUGLIO 2013 - È in arrivo al Centro di Accoglienza Umberto l di Siracusa il Polibus di 
Emergency per l'assistenza sanitaria agli extracomunitari. 
L'arrivo è previsto a seguito dell'attuazione del protocollo d'intesa siglato nei giorni scorsi tra la 
Prefettura, il Comune di Siracusa, I'Asp ed Emergency. 
All'interno del Polibus un'equipe medica di Emergency in collaborazione con medici dell'ambulatorio 
immigrati, compreso un pediatra, e assistenti sociali dell'Ufficio Territoriale Stranieri dell'Azienda sanitaria, 
assicurerà le prestazioni mediche necessarie agli immigrati. L'ASP ha proweduto a dotare Il Polibus di 
farmaci e presidi sanitari, ha fornito agli operatori medici di Emergency il ricettario regionale per la 
prescrizione di farmaci e di visite specialistiche. In collaborazione con l'Ufficio stranieri deii'Asp i medici di 
Emergency, inoltre, erogheranno il libretto sanitario con codice STP (Straniero Temporaneamente 
Presente). 
"L'emergenza di questi giorni causata da un forte e costante flusso di immigrazione di extra-comunitari
sottolinea il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia - impegna l'Azienda, per le 
competenze istituzionali di pertinenza, a rafforzare al massimo la propria rete socio-sanitaria al fine di 
garantire una ospitalità più umana nei Centri di Prima Accoglienza oltre che tutelare il diritto alla salute. Il 
protocollo siglato è frutto di un notevole impegno profuso dalle istituzioni coinvolte al fine di creare una 
rete di collaborazione efficace. La popolazione straniera è per I'ASP di Siracusa un target significativo in 
quanto l'assistenza sanitaria, oltre che essere un diritto di ogni essere umano, è principio di piena 
integrazione e di tutela della salute pubblica". 
Il commissario straordinario Mario Zappia insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu ha 
mobilitato le risorse aziendali per predisporre quanto necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria legata 
al notevole numero di cittadini stranieri uomini, donne ma anche bambini, giunti per mare in condizioni di 
salute precarie. 
A coordinare le azioni per garantire le procedure amministrative e l'assistenza sanitaria attraverso gli 
operatori medici, amministrativi e assistenti sociali a favore degli immigrati ospiti nei Centri di Accoglienza è 
stato individuato l'Ufficio Territoriale Stranieri di cui è responsabile Lavinia Lo Curzio: "Si sta così istituendo 
una rete - sottolinea Lo Curzio - che ha la funzione di consentire una gestione sinergica dell'assistenza 
socio- sanitaria ai cittadini extracomunitari, poiché l'utenza in questione esce senza dubbio dai canoni 
abituali e richiede, pertanto, un approccio di rete che aiuti ogni operatore a sviluppare la capacità di 
comunicare e lavorare insieme. "La Direzione deii'ASP - conclude Lo Curzio -, attraverso l'Ufficio 
Territoriale Stranieri da sempre attivo e sensibile alle necessità espresse dal territorio, avrà per le sue 
specificità l'importante ruolo di interfaccia per Emergency in quanto assicura tutte le attività che 
favoriscono l'assistenza fornita dagli operatori impegnati nei compiti del Polibus". 



SIRACUSANEWS ,. AL 
Siracusa, In arrivo oggi il Polibus di Emergency al 
centro di accoglienza Umberto I 

30 Luglio 2013 

previsto nella giornata di oggi l'arrivo al Centro di 

lienza Umberto l di Siracusa del Polibus di 

mergency per l'assistenza sanitaria agli 

extracomunitari in attuazione del protocollo d'intesa siglato nei giorni scorsi tra la Prefettura, il Comune 

di Siracusa, I'Asp ed Emergency. 

All'interno del Polibus un'equipe medica di Emergency in collaborazione con medici dell'ambulatorio immigrati, 

compreso un pediatra, e assistenti sociali dell'Ufficio Territoriale Stranieri dell'Azienda sanitaria, assicurerà le 

prestazioni mediche necessarie agli immigrati. 

L' ASP ha provveduto a dotare il Polibus di farmaci e presidi sanitari, ha fornito agli operatori medici di 

Emergency il ricettario regionale per la prescrizione di farmaci e di visite specialistiche. In collaborazione con 

l'Ufficio stranieri dell'Aspi medici di Emergency, inoltre, erogheranno il libretto sanitario con codice STP 

(Straniero Temporaneamente Presente). 

"L 'emergenza di questi giorni causata da un forte e costante flusso di immigrazione di extra-comunitari

sottolinea il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia- impegna l 'Azienda, per le competenze 

istituzionali di pertinenza, a rafforzare al massimo la propria rete socio-sanitaria al fine di garantire una 

ospitalità più umana nei Centri di Prima Accoglienza oltre che tutelare il diritto alla salute. Il protocollo siglato è 

frutto di un notevole impegno profuso dalle istituzioni coinvolte al fine di creare una rete di collaborazione 

efficace. La popolazione straniera è per l 'ASP di Siracusa un target significativo in quanto l 'assistenza sanitaria, 

oltre che essere un diritto di ogni essere umano, è principio di piena integrazione e di tutela della salute 

pubblica". 

La Direzione Generale, nella persona del commissario straordinario Mario Zappia insieme con il direttore 

sanitario Anselmo Madeddu ha mobilitato le risorse aziendali per predisporre quanto necessario ad affrontare 

l'emergenza sanitaria legata al notevole numero di cittadini stranieri uomini, donne ma anche bambini, giunti per 

mare in condizioni di salute precarie. 

A coordinare le azioni per garantire le procedure amministrative e l'assistenza sanitaria attraverso gli operatori 

medici, amministrativi e assistenti sociali a favore degli immigrati ospiti nei Centri di Accoglienza è stato 

individuato l'Ufficio Territoriale Stranieri di cui è responsabile Lavinia Lo Curzio: "Si sta così istituendo una rete 

-sottolinea Lo Curzio- che ha la funzione di consentire una gestione sinergica dell'assistenza socio- sanitaria ai 

cittadini extracomunitari, poiché l 'utenza in questione esce senza dubbio dai canoni abituali e richiede, pertanto, 



un approccio di rete che aiuti ogni operatore a sviluppare la capacità di comunicare e lavorare insieme. La 

Direzione del/ 'ASP, attraverso l 'Ufficio Territoriale Stranieri da sempre attivo e sensibile alle necessità espresse 

dal territorio, avrà per le sue specificità l 'importante ruolo di interfaccia per Emergency in quanto assicura tutte 

le attività che favoriscono l'assistenzafornita dagli operatori impegnati nei compiti del Polibus". 
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Piano regionale dell'aria 
pressing di Legambiente 

Priolo. «Piano regionale dell'aria: i ritardi ormai superano ogni 
immaginazione». 
A ribadirlo è Enzo Parisi del Dipartimento Industria, Rifiuti, Energia di 
Legambiente Sicilia, che sollecita, anche, gli interventi dei sindaci del 
territorio dei Comuni industriali per porre fine a tutti quei disagi 
ambientali che i propri abitanti sono costretti a subire proprio in periodi come quelli attuali, quando 
l'afa si accompagna a puzze di sostanze provenienti dal petrolchimico. Il Piano regionale della 
qualità dell'aria venne redatto nel 2007, è stato aggiornato nel2010 e proprio in occasione 
dell'incontro che si è svolto di recente a Melilli tra le istituzioni e la commissione regionale 
Territorio e Ambiente, si è venuti a conoscenza che si trova al ministero dell'Ambiente per la 
valutazione. 
E mentre qualcuno deve valutare questo Piano, la Sicilia è sotto infrazione dall'Unione europea 
con multe fino a settecentomila euro al giorno per il superamento dei valori di smog, non solo 
industriale. Tra l'altro, la Regione siciliana è l'unica a non disporre di questo Piano per la qualità 
dell'aria. «Le aree che, fra gli altri, in questi anni- afferma Enzo Parisi- sono stati posti 
particolarmente sotto osservazione dall'Unione europea sono i territori che interessano il 
petrolchimico di Priolo. In assenza di questo Piano, i Comuni non possono dare l'avvio 
all'applicazione di provvedimenti locali per imporre alle aziende del petrolchimico determinate 
prescrizioni». 
La storia di questo Piano dell'aria mantiene, come fa osservare Parisi, diverse zone d'ombra. 
Infatti, quando venne promulgato dalla Regione, ci si accorse che era stato un "copia e incolla" da 
quello della Regione Veneto. Pertanto, venne rifatto e rimandato al ministero dell'Ambiente per 
aggiornare la zonizzazione delle aree che presentavano le criticità ambientali. 
«Queste criticità - dice Enzo Parisi - sono ben note, ma senza strumenti adeguati è impossibile 
affrontare i superamenti di smog nell'area del petrolchimico». E' mentre, come in questo periodo, 
l'aria diventa irrespirabile, il Piano dell'aria resta chiuso in qualche cassetto di un non meglio 
identificato ufficio del ministero dell'Ambiente. Invece, se il Piano fosse in vigore, i Comuni 
potrebbero obbligare le grandi aziende nelle aree industriali ad agire utilizzando limiti molto 
restrittivi rispetto agli attuali. Resta tutto fermo a un documento inviato al ministero dell'Ambiente, 
mentre lo smog industriale continua ad aggredire i polmoni dei cittadini di Priolo, Melilli e Augusta. 
E' sperabile, che in assenza di questo Piano, intervenga una autoregolamentazione delle aziende 
industriali, così come è stato suggerito dalle organizzazioni sindacali nel corso della riunione che 
si è svolta, nei giorni scorsi, in prefettura. 
Paolo Mangiafico 

31/07/2013 
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«Abbiamo contattato il governo nazionale e quello 
regionale perché adesso l'emergenza sta diventando . . 
seria seria» 

«Abbiamo contattato il governo nazionale e quello regionale perché adesso l'emergenza sta 
diventando seria seria». L'assessore alle politiche sociali Liddo Schiavo negli ultimi giorni ha 
dovuto fronteggiare l'emergenza minori. Tanti quelli arrivati, anche senza genitori e che andavano 
sistemati in una struttura protetta. «Ci siamo riusciti con il 95% dei minorenni sbarcati - ha detto 
l'assessore al Politiche sociali Schiavo - adesso procederemo anche con gli altri. Ma i centri in 
Sicilia sono tutti saturi. Dovesse verificarsi un altro sbarco importante con molti minorenni 
salterebbe il banco, questo deve essere chiaro. Siamo veramente allo stremo delle forze». Ieri è 
arrivato il polibus di Polibus di Emergency. All'interno un'equipe medica di Emergency in 
collaborazione con medici dell'ambulatorio immigrati, compreso un pediatra, e assistenti sociali 
dell'Azienda sanitaria, assicurerà le prestazioni mediche necessarie agli immigrati. L'Asp ha 
provveduto a dotare il Polibus di farmaci e presidi sanitari, ha fornito agli operatori medici di 
Emergency il ricettario regionale per la prescrizione di farmaci e di visite specialistiche. In 
collaborazione con l'Ufficio stranieri deii'Asp i medici di Emergency, inoltre, erogheranno il libretto 
sanitario con codice Straniero temporaneamente presente. Il Comune, Emergency, la Prefettura e 
l'Azienda sanitaria hanno firmato un protocollo che prevede che il Comune si farà carico 
dell'ospitalità (spese di alloggio) dei cinque medici specialisti di Emergency che svolgono servizio 
all'interno del polibus. 

31/07/2013 
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Il commissario Asp riceve .il 
comandante della Gdf 
SIRACUSA - Il commissario stra
ordinario d€!U'Asp, .. Mario Zappia, 
ha ricevuto il comandante provin
ciale della <Guardia di Finanza, co
lonnello Antonino Spampinato. Al 
comandante, di recente insedia
tosi alla guida delle Fiamme Gial-

. le aretusee, il commissario stra
ordinario. ha espresso i più fervidi 
a.uguri di buon lavoro . ed ha con
fermato per U futuro l'univocità di 
lntenti e la stretta collaborazione 
che già. caratterizza i rapporti tra 
l'Azìenda <san.itaria · e il Comando 
provinciale della Guardia di Fi
nanza .. 
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A carico di Ssr e Comune o utente le tariffe per le strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative 

143 € per un giorno in psichiabia 
L'inserimento può awenire tramite il dipartimento di Salute mentale o la famiglia 

PALERMO - È stato pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale della Regione 
siciliana (n. 32/2013) il decreto, a 
firma dell'assessore alla Salute, Lucia 
Borsellino, sulla "determinazione delle 
tariffe da corrispondere alle strutture 
residenziali psichiatriche di tipo socio
riabilitativò a minore intensità 
assistenziale". 

La struttura- residenziale 
psichiatrica socio riabilitativa 
(l'ex Comunità di convivenza) 
è una struttura sanitaria terri
toriale che accoglie su base 
volontaria pazienti di compe
tenza psichiatrica sia con di
sturbi stabilizzati, ma con 
scarse capacità di autoge

specifici di vita nella struttura, a pro
getti personalizzati di riacquisizione e 
mantenimento di abilità ed a progetti 
di reinserimento nel tessuto sociale. Le 
stmtture non rappresentano soluzioni 
abitative definitive e accolgono i pa
zienti per un periodo di tempo deter-

minato in base alla 

stione, che con recuperate ca- Lucia Borsellino 
pacità di autonomia ma che 

valutazione di esito del 
programma di tratta
mento individuale. 
Quando l'ospite viene in
viato dal Dsm, il progetto 
terapeutico personaliz
zato e le dimissioni ven
gono concordat~ con 
l'équipe inviante. E previ
sta la compartecipazione 
economica da parte del
l'ospite e/o dei familiari o 

necessitano ancora di speci-
fici interventi socio-sanitari. Il tratta
mento ha come obiettivo il recupero di 
capacità individuali e livelli funzionali 
di autonomia del paziente, al fine di un 
suo reinserimento nella rete sociale. Le 
attività che vengono svolte sono fina
lizzate al soddisfacimento dei bisogni 

da patie dell'ente locale. 
L'inserimento può avvenire tramite 

il dipartimento di Salute mentale e i fa
miliari di una persona con patologie 
psichiche. Quando la domanda viene 
fatta dal Dsm richiediamo la docu
mentazione con la storia clinica e far
macologica e il motivo 

dell'inserimento. 
I familiari, indipendentemente, pos

sono contattare la struttura, ma tale 
contatto viene comunque rimandato 
alla valutazione del Dsm competente 
per territorio. Dopo questo primo 
passo può avere luogo una prima visita 
presso la struttura con l'équipe psi
chiatra-psicologo. In seguito al primo 
incontro, si verifica la volontarietà del 
paziente ad intraprendere un tratta
mento terapeutico - riabilitativo dove 
è prevista una serie di incontri tra il nu
cleo familiare, il paziente e i terap'isti 
relazionali per individuare il percorso 
utile alla costruzione del progetto tera
peutico 

Successivamente si programma un 
graduale piano di inserimento; supe
rato il periodo di prova, si individuano 
obiettivi specifici a breve, medio e 
lungo tetmine con l'elaborazione di un 
piano personalizzato di n·attamento in 
collaborazione con gli operatori spe
cialisti del Dsm inviante. 

Si decreta che lo standard organiz
zativo delle strutture residenziali psi
chiatriche di tipo socio-riabilitativo a 
minore intensità assistenziale con ca
pacità operativa di l O posti si basa: 
medico (ore settimanali l 0), psico
logo-psicoterapeuta (18), assistente so
ciale (l 0), educatore (216), infermiere 
professionale (72), segretario ammini
strativo (lO), ausiliario (36). La misura 
della retta che le Aziende sanitarie pro
vinciali conisponderanno, come ri
porta l'articolo 2, alle strutture 
residenziali psichiatriche di tipo socio
riabilitativo a minore intensità assi
stenziale, in possesso dei requisiti 
previsti e che applichino i Ccnnll, per 
ogni giorno di effettiva presenza dei 

::::=:-=:=3~ -= 
La quota a carico del
l'utente dipende dalla 

pensione sociale e 
dall'accompagnamento 

soggetti in trattamento presso le stesse, 
è stabilita in 143 euro di cui 57 euro a 
carico del Ssr e 85 euro a carico del 
Comune/utente ai sensi del Dpcm 29 
novembre 2001. 

Ai fini della compartecipazione al 
costo della retta, l'Azienda sanitaria 
provinciale, cui compete l'istruttoria 
per l'inserimento del!' assistito presso 
la stmttura residenziale, deve attenersi 
a dei principi specifici: i soggetti che 
percepiscono la sola pensione sociale 
o hanno solo redditi di pari importo 
sono esonerati dalla quota di compar
tecipazione e la stessa rimane a totale 
carico del comune; i soggetti invalidi 
civili beneficiari di "assegno di ac
compagnamento" sono tenuti alla sola 
cÒnesponsione dell'assegno mede
simo, mentre la restante parte della 
quota di compatiecipazione rimane a 
carico del Coi:nune; in tutti gli altri 
casi, il 50 per cento del costo comples
sivo sarà a carico del Comune, fatta 
salva l'eventuale compartecipazione 
dell'assistito, in relazione alla propria 
capacità contributiva, al netto della 
quota di reddito pari alla pensione so
ciale; alla stmttura residenziale dovrà 
essere conisposta la retta per intero. 

Andrea Carlino 
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Il sito a cura 
del dipartimento Funzione pubblica dei 
ministero Pubblica amministrazione ha 
reso noti i dati 2011 regione per 
regione, lo scorso 17 giugno 

l,~ il:~ 
L'Asp di Messina è la più virtuosa delle 
Asp e I'Arnas Garibaldi tra le aziende 
ospedaliere. Le più sprecone: I'Asp di 
Siracusa e I'Ao Villa Sofia-Cervello 

Sanità, aziende sanitarie e ospedaliere 
piene di consulenti: 740 nel 2011 

Sono costati 7,5 mln € e nel 2012, come anticipato dalla Corte dei Conti, spesa in aumento di 3 mln € 
PALERMO- Che il ricorso a consu

lenze esterne sia un fenomeno abusato 
non è solo il Ministro per la Pa e la 
Semplificazione Gianpiero D'Alia a 
commentarlo a seguito della pubblica
zione dei dati sulle consulenze 20 Il, 
resi pubblici dal suo Dicastero e che ri
guardano anche la Sicilia. La que
stione, per la nostra Isola, è avvalorata 
anche dal Giudizio di parificazione del 
rendiconto generale della Regione Si
ciliana - esercizio finanziario 2012 
della Corte dei Conti. E poi i dati par
lano: per il2011 sono 740 quelle asse
gnate da Asp, A o e Aou siciliane. · 

I dati resi noti dal Ministero si rife
riscono alla consulenze relative al 
2011, trasmessi dalle amministrazioni 
pubbliche ali' Anagrafe delle Presta
zioni e presenti nella banca dati infor
matica alla data del 15 ottobre 2012 
(secondo quanto revisto dall'art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001, comma 14). 

Nel documento della Corte dei Conti 
riguardo la spesa sanitaria siciliana, si 
legge che complessivamente. a carico 
delle AA.SS.PP. e per le Aziende ospe
daliere nel 20 Il si è speso 7 milioni 
51 O mila euro". Inoltre è resa nota 
anche la spesa per il 2012, pari a l 0,5 
milioni di euro. Quindi rispetto al 
2011, l'anno dopo la spesa sale di ben 
3 milioni di euro. 

In questa pagina acendo riferimento 
ai dati messi a disposizione dal nuovo 
sistema integrato PERLA PA 
(www.perlapa.gov.it), introdotto a 
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l' Amas Garibaldi ha 
previsto una spesa di 

soli 14 mila € per 
consulenze 

Fonte: www.perlapa.gov.lt 

febbraio del 2011, volto alla raziona

lizzazione del patrimonio informativo 

del Dipartimento della Funzione Pub-

Nota: L'Ao Cannizzaro di catania e I'Aou Giaccone di Palermo non hanno Inviato i dati 

blica e alla semplificazwne della co
municazione dei dati per i vari adem~ 
pimenti di legge, è stata ricostmita la 

spesa 2011 per 
le consulenze 
nella Sanità 
pubblica sici-. 
tiana. Il dato 
non si discosta 
molto da 
quello fomito 
dalla Cm1e dei 
Conti. Distin
guendo tra im
porto previsto 
e importo ero
gato per ogni 
consulenza è 
emerso che per 

le Asp siciliane l 'impotto previ
sto ammonta a euro 4.712.000, 
mentre l'importo erogato è pari 
a euro 2.359.000. Inoltre, nel 
corso di questa analisi, essendo 
stato notato che in alcune circo
stanze le consulenze si sviluppa
vano. nel~ corso di più anni 
(anche finO al 2014), l'impmto 
previsto ed erogato è stato sud
diviso per gli anni, ricavando la 
media per anno. 

AziENDE 
SANITARIE 

PROVINCIALI 

Andando nel dettaglio tra le 
Asp siciliane la più avida di con
sulenze è stata quella di Siracusa 
con 1.623.000 euro (importo 
previsto), segue Trapani con 
1.107. 000 euro. Terza posizione 
per l' Asp di Enna con 622.000 
euro, e di seguito l'Asp di Cata-
nia che conta un importo previ

sto di 493.000 euro. Si continua con 
Agrigento con 3 77.000 euro e si va a 
Caltanissetta con suoi 212.500 euro. Si 
giunge,poi, a Ragusa con i suoi 
174.000 euro. Penultimo il capoluogo, 
Palem10, la cui Asp conta un imp011o 
previsto di 73.000 euro e un importo 
erogato che non è dato conoscere, nes
suna cifra è infatti riportata tra i dati 
pubblicati. Ultima la città dello Stretto, 
Messina, con il suo importo previsto di 
31.000 euro e un impmto erogato, 
anche qui, "non comunicato". 

AZIENDE OSPEDALIERE 

Per quanto riguarda le Aziende ospe
dali ere (Ao), le aziende ospedaliere 
universitarie (Aou) e le aziende di ri-
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Tra le Asp siciliane la 

più avida è quella 
di Siracusa con una 
spesa di 1,6 mln € 

lievo nazionale e alta specializzazione 
(Amas) il totale della spesa è di 
2.576.000 euro (importo previsto) e di 
1.587.000 (impotto erogato). Tra que
ste a Catania hanno comunicato l' AJ:
nas "Garibaldi" e l' Aou "Policlinico 
-V.Emanuele" (al posto di quest'ul
timo, per il 2010, aveva comunicato 
l'A o "Cannizzaro" di Catanaia). I ri
spettivi importi previsti sono di 14.000 
ewu e 471.000 euro. A Messina l'Aou 
conta una spesa di 185.000 euro, men
tre l'A o "Ospedali riuniti Papardo-Pie
monte" ne spende 407.000. 

A Palenno l'Amas "Civico di Cri
stina-Benfratelli" ne spende 578.000, 
ma l'Ao "Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello" ne spende 916.000. 

Guardando alla situazione nazionale 
le pubbliche amministrazioni che 
hanno comunicato dati relativi all'anno~ 
2011, sono state in tutto 14.852, ben 
731 unità in più rispetto allo stesso pe
riodo dell'aiwo precedente riguardo la 
comunicazione per il20 l O. Il 5,18% di 
aumento nella dichiarazione confenna 
la maggiore attenzione delle pubbliche 
amministrazioni nel rispettare le sca
denze di legge. Gli incarichi di colla
borazione e consulenza da queste 
affidati nel20 11 sono stati 277.085 per 

. un totale di € 1.292.822.526,18. 
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Dalla prestazione medica, alla docenza, all'esperto d'arte: c'è di tutto 

Co.co.co da 50 mila € l'anno 
per le visite fiscali dell' Asp 
Pure il consulente legale per la gestione economica 

Paragonando la dichia
razione del 2011 con quanto 
dichiarato lo scorso anno per il 
2010, emerge un dato stabile 
nel numero degli incarichi af
fidati sul territorio nazionale 
(aumento dello 0,26%), 
mentre i compensi liquidati 
sono aumentati del 3,92% (nel 
20 l 0: incarichi affidati 
276.378 e compensi liquidati € 
1.244.050.255,59). 

Al peggio non c'è mai fine 
si potrebbe dire ... Stando alla 
Corte dei conti, che già ci 
parla dei dati siciliani 2012 per 
le consulenze in netto e consi
derevole aumento, quelli 2011 
dovrebbero "confortarci"! 

Non sembrerebbe di tal 
opinione l'attuale ministro 
d'Alia il quale così si esprime 
in un comunicato del Mi
nistero: "Le consulenze 
esterne nelle pubbliche ammi
nistrazioni sono decisamente 
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Anche per 
leggere i pap test 
o per ottimizzare 
la spesa farmaci 

troppe e ingiustificate. Siamo 
di fronte a una situazione non 
tollerabile, alla luce delle dif
ficoltà che vive il Paese e se 
pensiamo alle tante grandi 
professionalità già presenti 
nelle strutture pubbliche in 
grado di svolgere perfet
tamente quegli incarichi". Il 
ministro continua dichiarando 
che: "Stiamo monitorando at
tentamente la situazione -
spiega D'Alia - per capire in 
che modo intervenire per con
tenere il fenomeno, visto che 
la stragrande maggioranza 
delle consulenze esterne ri
guarda regioni ed enti locali, 
su cui il. nostro. potere d'in
tervento è limitato. Serve un 
giro di vite, con strumenti 
nuovi per combattere sperperi 
e cattive abitudini". 

Si è voluto, dunque, nel 
corso di questa analisi dei dati 
pubblicati dal Ministero moni
torare le tipologie di con
sulenze più 1ichieste. La con
sulenza legale è diffusissima 
un po' in tutte le province. Ne 
scopriamo una addirittura di 
67 mila euro in un anno ma 
non per la tutela legale in con
tenziosi, bensì per "Coordi-

namento degli aspetti com
plessivi inerenti la gestione 
economico giuridica del pa
trimonio". 

Seguono la consulenza 
tecnica, economica (es. "Com
'ponente nucleo aziendale di 
valutazione dirigenti" oppure 
76.500 euro per un "esperto 
qualificato per il sistema 
Pet/ciclotrone" per un incarico 
di un anno); le docenze per 
corsi di formazione e aggior
namento (un esempio: duemila 
euro per solo sette giorni di 
docenza), le prestazioni 
mediche (ad es. per l'ottimiz
zazione della spesa farma
ceutica oppure co.co.co da 50 
mila euro l'anno per visite 
fiscali d eli' Asp ), ma anche 
esperti d'arte, musicoterapia, 
biologi (es. per la lettura dei 
pap-test), ematologi, neu
rologi, e non mancano le con
sulenza sulla sicurezza ed 
igiene dei posti di lavoro. 
Meno frequenti, ma pur 
presenti: incarico di con
sulenza per addetto stampa e 
contratto di collaborazione per 
ptestazioni giornalistiche, e 
pure per l'assistenza religiosa. l-


