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Alla riunione hanno preso parte Maria Lia Centrino, direttore del Sian, Vincenzo lngallinella direttore del 

Siav, Nunzia Andolfi direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, Franco Tisana dirigente medico del 

Registro Territoriale di Patologia, Alba Spadafora dirigente medico del Spresal, Angelo La Vignera 

direttore del Servizio Veterinario, Maria Michela Uccello del Servizio Veterinario di Augusta e Giancarlo 
Chiara ispettore del Nictas. 

Il referente del tavolo tecnico regionale sui SIN (Siti di interesse nazionale) Francesco Tisana dirigente 

medico del Registro Territoriale di Patologia deli'Asp di Siracusa, ha dettagliato i vari interventi previsti 
nel Piano straordinario che riguardano: il rafforzamento della prevenzione primaria e promozione della 

salute attraverso campagne di prevenzione del tabagismo, dell'abuso di alcol e di contrasto alla cattiva 

alimentazione e alla sedentarietà; interventi di prevenzione del rischio cardiovascolare anche con il 

coinvolgimento dei medici di medicina generale; il potenziamento dei tre programmi di screening 

oncologici; il miglioramento della qualità dell'offerta diagnostica assistenziale attraverso interventi di 

consulenza genetica, presa in carico di pazienti affetti da broncopatie croniche ostruttive e con 

insufficienza renale. 

Il Piano straordinario prevede inoltre, la rimodulazione dell'offerta dell'assistenza ospedaliera nel 

presidio ospedaliero di Augusta che sarà orientata alla realizzazione del Polo oncologico; l'attivazione 

della Valutazione di impatto sanitario (VIS) attraverso corsi di formazione, sensibilizzazione della 

popolazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale finalizzati alla gestione del rischio 

ambientale. 

In tema di sicurezza degli alimenti, di competenza veterinaria e del servizio di igiene degli alimenti, 

saranno rafforzate le azioni di monitoraggio della presenza di contaminanti ambientali negli alimenti di 

origine animale e si effettuerà un programma volto a garantire più elevati standard di sicurezza 

alimentare per gli alimenti non di origine animale, incluso l'acqua, nonché il monitoraggio della 

presenza di contaminanti in alimenti destinati ad animali di allevamenti presenti nell'area. 

uoette azioni- spiega il direttore sanitario Anselmo Madeddu- da svolgersi ne/2013 e 2014, sono 

state approvate dalla Giunta regionale di Governo e si è in attesa del decreto assessoriale di 

finanziamento, precisando che la realizzazione del polo oncologico di Augusta sarà finanziata con il 

piano di riqualificazione dell'offerta ospedaliera". 
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E' stato coordinato dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria Anselmo Madeddu 

Inquinamento: tavolo tecnico 
all' Asp 8 per la prevenzione 
Il Piano straordinario: rafforzamento della prevenzione primaria e pro
mozione della salute con campagne di prevenzione 
II piano straordinario di inter
venti sanitari per contrastare il 
fenomeno dell'inquinamento è 
stato al centro di un tavolo tec
nico presieduto dal direttore sa
nitario dell' Asp di Siracusa An
selmo Madeddu al quale hanno 
partecipato tutti i dirigenti dei 
settori del!' Azienda interessati a 
vario livello all'attuazione degli 
interventi sanitari per il contrasto 
degli effetti alla salute derivan
ti dall'inquinamento ambientale 
nell'area ad alto rischio ambien
tale della provincia aretusea che 
comprende i comuni di Augusta, 
Priolo, Melilli. Siracusa, Aoridia 
e Solarino. 
"Quello dell'inquinamento am
bientale - sottolinea il commis
sario straordinario del\' Asp di 
Siracusa Mario Zappia- è diven
tato uno dei temi di maggior ri
lievo nella provincia di Siracusa, 
sede storica di Sito di interesse 
nazionale, per via della sua porta
ta sociale, oltre che strettamente 
sanitaria e scientifica. Pur aven
do la normativa nazionale e re
gionale scorporato dalle Aziende 
sanitarie le funzioni di controllo 
ambientale affidate all'Arpa sin 
dal 1994, la nostraAsp, una delle 
poche in Italia a vantare un Re
gistro dei tumori accreditato a 
livello internazionale dalla lARC 
e dall'OMS, ha adottato da tem
po diverse misure di contrasto al 
fenomeno dell'inquinamento am
bientale, a volte andando oltre gli 
stessi compiti istituzionali affidati 
dalla normativa vigente. Alle ini
ziative dell' Asp si sono aggiunte 
in tempi recenti quelle della Re
gione che con due decreti asses
soriali ha istituito appositi tavoli 
tecnici e di monitoraggio". 
"Il tavolo operativo - spiega il 
direttore sanitario Anselmo Ma
deddu - ha avuto come obietti
vo quello di armonizzare al me
glio tutte le funzioni e le attività 
in corso di svolgimento e quelle 
previste nel Piano straordinario 
di interventi sanitari nelle tre aree 
a rischio ambientale della Sici
lia predisposto dall'Assessorato 
regionale della Salute e condivi
so dt~lla Giunta regionale di Go
verno con delibera dello scorso 
mese di settembre. Il confronto 
tra i dirigenti aziendali che hanno 
partecipato alla riunione opera
tiva, impegnati in 8 linee di atti
vità, ha consentito di creare una 
più organica e coordinata visione 

In foto, Il commissario dell' Asp 8 Zappia, e il direttore sanitario Madeddu. 

d'insieme di tutte le azioni finora 
intraprese e da realizzare in am
bito sia di monitoraggio dell'in
quinamento ambientale che di 
prevenzione primaria e seconda
ria di potenziali effetti dannosi 
sulla salute". 
Alla riunione hanno preso parte 

CRONACA 

Armi: netino 
condannato 
a6 mesi 
l Carabinieri dell'Aliquota 
Radiomobile della Compa
gnia Carabinieri di Noto 
hanno arrestato, in ossequio 
dell'ordine di esecuzione 
pena emesso dal Tribunale 
di Torino, Rosario Bona, 
23enne di Noto, già noto per 
reati contro la persona, il 
patrimonio e la normativa 
sulle armt 
A carico del giovane, fermato 
durante un normale servizio 
di controllo del territorio, è 
risultato una condanna a 6 
mesi di reclusione per una 
serie di reati commessi nel 
2007 in provincia di Torino. 
L'arrestato, al termine deUe 
attività di rito, è stato accom
pagnato presso il carcere di 
Siracusa. 

Maria Lia Contrino, direttore del 
Sian, Vincenzo lngallinella diret
tore del Sia v, Nunzia Andolfi di
rettore del Laboratorio di Sanità 
Pubblica, Franco Ti sano dirigente 
medico del Registro Territoriale 
di Patologia, Alba Spadafora diri
gente medico del Spresal, Angelo 
La Vignera direttore del Servizio 
Veterinario, Maria Michela Uc
cello del Servizio Veterinario di 
Augusta e Giancarlo Chiara ispet
tore del Nictas. 
Il referente del tavolo tecnico re
gionale sui SIN (Siti di interesse 
nazionale) Francesco Tisano di
rigente medico del Registro Ter
ritoriale di Patologia dell'Asp 
di Siracusa, ha dettagliato i vari 
interventi previsti nel Piano stra
ordinario che riguardano: il raf
forzamento della prevenzione 
primaria e promozione della salu
te attraverso campagne di preven
zione del tabagismo, dell'abuso 
di alcol e di contrasto alla cattiva 
alimentazione e alla sedentarietà; 
interventi di prevenzione del ri
schio cardiovascolare anche con il 
coinvolgimento dei medici di me
dicina generale; il potenziamento 
dei tre programmi di screening 
oncologici; il miglioramento del
la qualità dell'offerta diagnostica 
assistenziale attraverso interventi 
di consulenza genetica, presa in 
carico di pazienti affetti da bron
copatie croniche ostruttive e con 
insufficienza renale. TI Piano stra-

ordinario prevede inoltre, la ri
modulazione dell'offerta dell'as
sistenza ospedaliera nel presidio 
ospedaliero di Augusta che sarà 
orientata alla realizzazione del 
Polo oncologico; l'attivazione 
della Valutazione di impatto sa
nitario (VIS) attraverso corsi di 
formazione, sensibilizzazione 
della popolazione e coinvolgi
mento dei medici di medicina 
generale finalizzati alla gestione 
del rischio ambientale. l n tema di 
sicurezza degli alimenti, di com
petenza veterinaria e del servizio 
di igiene degli alimenti, saranno 
raffonate le azioni di monitorag
gio della presenza di contami
nanti ambientali negli alimenti 
di origine animale e si effettuerà 
un programma volto a garantire 
più elevati standard di sicurez
za alimentare per gli alimenti 
non di origine animale, incluso 
l'acqua, nonché il monitoraggio 
della presenza di contaminanti 
in alimenti destinati ad animali 
di allevamenti presenti nell'area. 
"Dette azioni - spiega il diretto
re sanitario Anselmo Madeddu 
-da svolgersi nel 2013 e 20\4, 
sono state approvate dalla Giun
ta regionale di Governo e si è in 
attesa del decreto assessoriale di 
finanziamento. precisando che la 
realizzazione del polo oncolo
gico di Augusta sarà finanziata 
con il piano di riqualificazione 
del! 'offerta ospedali era". 
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Siracusa, l'Asl dice basta alle richieste di atti 
del deputato MsS per "troppa trasparenza" 
L'azienda sanitaria siciliana ha spiegato la propria decisione con una nota 1n cui si parla di 
"incessante, sistematica e senza precedenti sequenza di accesso atti" 

di Giuseppe Pipitone l 5 novembre 2013 
Commenti (354) 

Più informazioni su: Asl, Movimento 5 Stelle, Sanità, Sicilia, Siracusa. 
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Una sistematica richiesta di documenti, solleciti incessanti, continue istanze di accesso agli atti. In 

una parola: troppa trasparenza quella richiesta da Stefano Zlto, deputato siciliano del Movimento 

Cinque Stelle. Ed è per questo che l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha storto il naso, 

chiudendo a chiave i cassetti all'esponente dei Cinque Stelle. Una decisione clamorosa quella del 

direttore sanitario Anselmo Madeddu e del commissario Mario Zappia, che nella lettera spedita a Zito, 

lo accusano di una "incessante, sistematica e senza precedenti sequenza di accesso atti, esercitata 

senza soluzione di continuità sin dal suo insediamento, che sta mettendo davvero a dura prova gli 

uffici, ormai impegnati da mesi in una estenuante ricerca di atti e di elaborazione dati". Sarebbero state 

talmente tante le richieste di Zito da "intralciare le attività Istituzionali ed il buon andamento della 

pubblica amministrazione". 

Zito, da vice presidente della commissione regionale Sanità, abbozza un sorriso. "Non vorrei vantarmi 

di nulla, ma se l'accesso agli attt non lo può fare un parlamentare della commissione Sanità, a chi 



sarebbe consentito? Chi dovrebbe controllare?". E in effetti, se per i vertici deii'Asp "l'attività di Zito non 

trova precedenti nella storia dell'azienda", dall'altra parte il presidente dell'Assemblea Regionale 

Siciliana Giovanni Ardlzzone ha obiettato netto: "Il diritto di accesso diretto agli atti che spetta ai 

parlamentari va salvaguardato" ha detto in aula. E proprio su quel diritto che però I'Asp aretusea ha 

deciso di obiettare. "E' necessario un approfondimento giuridico intorno alla corretta applicazione 

dell'istituto di accesso agli atti" scrivono i dirigenti sempre nella lettera, che praticamente sbatte la 

porta in faccia a Zito. "E' chiaro che una risposta del genere vuoi dire che stiamo cercando di fare luce 

laddove nessuno ha mai messo il naso" dice il deputato dei Cinque Stelle. In quasi dieci mesi di 

legislatura sono decine le richieste di dati di Zito all'Asp di Siracusa, zona da cui il deputato proviene, e 

che si occupa del registro tumori per aree a rischio come Priolo, Melilli e Augusta. "Ho chiesto gli atti 

di nomina dei primari- spiega- gli elenchi delle attrezzature non funzionanti e inutilizzate, la frequenza 

di utilizzo: tutti dati di cui ho bisogno per lavorare, perché se una tac viene utilizzata 2 volte a settimana 

e un'altra dieci al giorno la politica deve occuparsene". 

Non tutte le istanze di Zito, però, hanno ricevuto risposta immediata o dettagliata. "lo- spiega il 

deputato- ho sempre cercato di essere conciliante: quando chiedevo dei dati e ricevevo risposte 

incomplete o errate, scrivevo nuovamente sottolineando che evidentemente ero stato io a farmi capire 

male. La prima richiesta fatta aii'Asp è del dicembre scorso ed ho ricevuto riscontro completo solo 

recentemente". Il deputato ha anche cercato di semplificare la vita aii'Asp fornendo dei fogli excel 

prestampati che dovevano essere compilati solo con i dati. "Ma in quel caso non ho ricevuto alcuna 

risposta". Poi è arrivata la lettera con cui I'Asp annuncia la sospensione di ogni accesso agli atti. "Una 

richiesta che testimonia il nostro buon lavoro;::"' commenta Zito. Che ha spedito copia dell'ultimo 

sollecito ai vertici dell'azienda sanitaria siracusana, anche alla procura. "L'ho fatto per conoscenza, 

per lasciare traccia della mia corrispondenza, perché volevo che rispondessero in maniera netta alla 

mie richieste: con l'ultima lettera l'hanno fatto". Una mossa, quella di mettere in copia i pm, che non è 

evidentemente piaciuta ai vertici deii'Asp. Trasparenza si, ma senza esagerare. 
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SANITA' Il deputato regionale M5S ... mette in crisi l'Azienda 

Troppe richieste, stop dell' Asp 
all'accesso agli atti dell'on. Zito 
La richiesta di documenti dei de
putati del Movimento 5 Stelle è 
«incessante, sistematica e senza 
precedenti» e l'Asp annuncia lo 
stop alla risposte per non «intral
ciare le attività istituzionali ed il 
buon andamento della pubblica 
amministrazione». 

A dare notizia dello stop, attri
buito ai dirigenti dell'azienda sa
nitaria provinciale, a quella che è 
definita una «copiosa, incessante 
e sistematica sequenza di accesso 
atti, esercitata senza soluzione di 
continuità sin dal suo insedia
mento» del deputato regionale si
racusano Stefano Zito, vicepresi
dente dalla commissione Sanità 
dall'Ars, è stato ieri sera lo stesso 
Movimento 5 Stelle. Zito, scrive 

in una nota il Movimento, si è vi
sto recapitare una lettera sotto
scritta dal direttore sanitario e dal 
commissario straordinario Zap
pia, che annuncia lo stop a succes
sive trasmissioni di documenti. 

La vicenda - prosegue il docu
mento- è stata affrontata durante 
i lavori dell'Ars, col presidente 
Giovanni Ardizzone che ha stig
matizzato l'atteggiamento 
dell'Asp. Secondo quanto reso 
noto dal Movimento 5 Stelle per i 
vertici dell'Asp l'attività di richie
sta documenti messa in atto daZi
to <<non trova precedenti nella 
storia dell'azienda e sta mettendo 
davvero a dura prova gli uffici, or
mai impegnati da mesi in una 
estenuante ricerca di atti e di eia- L'an. Stefano Zito (M5S) 

borazione dati». Per argomenta
re lo stop alle risposte l'Azienda 
ha avviato «Un necessario appro
fondimento giuridico intorno alla 
corretta applicazione dell'istituto 
di accesso agli atth>, che ha sinte
tizzato in quattro pagine. 

«Prendo la lettera- commenta 
Zito- come un elogio alla mia at
tività. Evidentemente stiamo cer
cando di fare luce laddove nessu
no ha mai messo il naso. Non vor
remmo avere toccato qualche 
nervo scoperto. Di certo le moti
vazioni addotte dall'azienda non 
ci convincono». 

Tra le altre cose Zito aveva ri
chiesto informazioni sulla dota
zione dei vari ospedali (compren
siva dei nominativi dei dirigenti) 
sulle tabelle Drg del settore pub
blico e privato, sugli atti di nomi
na (soprattutto dei primari facen
ti funzione), di assunzione e di 
spostamento di personale da un 
reparto all'altro o da un reparto 
agli uffici, sulle attrezzature non 
funzionanti e in utilizzate. ~ 



SIRACUSANEWS ,. a 
Siracusa, Inquinamento ambientale: I'Asp 
convoca un tavolo operativo per 

Solarino. 

coordinare gli 

,tl!~~:~:~ti 
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' Il direttore sanitario deii'Asp di Siracusa Anselmo 

Madeddu ha presieduto una riunione operativa con 
tutti i dirigenti dei settori dell'Azienda interessati a vario 

l all'attuazione degli interventi sanitari per il 
oor1tra,sto degli effetti alla salute derivanti 
dall'in,quinarnelnlo ambientale nell'area ad alto rischio 
ambienta1lle della provincia aretusea che comprende i 
comuni di Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, Floridia e 

"Quello dell'inquinamento ambientale- sottolinea il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa 
Mario Zappia- è diventato uno dei temi di maggior rilievo nella provincia di Siracusa, sede storica di 

Sito di interesse nazionale, per via della sua portata sociale, oltre che strettamente sanitaria e 
scientifica. Pur avendo la normativa nazionale e regionale scorporato dalle Aziende sanitarie le funzioni 

di controllo ambientale affidate all'Arpa sin da/1994, la nostra Asp, una delle poche in Italia a vantare 

un Registro dei tumori accreditato a livello internazionale dalla IARC e da/J'OMS, ha adottato da tempo 

diverse misure di contrasto al fenomeno dell'inquinamento ambientale, a volte andando oltre gli stessi 

compiti istituzionali affidati dalla normativa vigente. Alle iniziative defi'Asp si sono aggiunte in tempi 

recenti quelle della Regione che con due decreti assessonBii ha Istituito appositi tavoli tecnici e di 

monitoraggio". 

"Il tavo/o operativo- spiega il direttore sanitario Anselmo Madeddu- ha avuto come obiettivo quello di 

armonizzare al meglio tutte le funzioni e le attività in corso di svolgimento e quelle previste nel Piano 

straordinario di interventi sanitari nelle tre aree a rischio ambientale della Sicilia predisposto 

dall'Assessorato regionale della Salute e condiviso dalla Giunta regionale di Governo con delibera dello 

scorso mese di settembre. Il confronto tra i dirigenti aziendali che hanno partecipato alla riunione 
operativa, impegnati in 8/inee di attività, ha consentito di creare una più organica e coordinata visione 

d'insieme di tutte le azioni finora intraprese e da realizzare in ambito sia di monitoraggio 

dell'inquinamento ambientale che di prevenzione primaria e secondaria di potenziali effetti dannosi 
sulla salute". 



la .it 
LE ULTIME NOTIZIE 

Sicilia: dal MSS troppe richieste di atti aii'Asp di Siracusa che 
sbotta 'ora basta' 
Palermo, 5 nov. - (Adnkronos) - La richiesta di documenti dei deputati del Movimento 5 Stelle è ?incessante, 
sistematica e senza precedenti? e I'Asp di Siracusa annuncia lo stop alla risposte per non ?intralciare le 
attività istituzionali ed il buon andamento della pubblica amministrazione?. Ecco la risposta dei dirigenti 
dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa ?alla copiosa, incessante e sistematica sequenza di accesso 
atti, esercitata senza soluzione di continuità sin dal suo insediamento? dall'onorevole Stefano Zito, 
vicepresidente dalla commissione Sanità dali'Ars, che si è visto recapitare una lettera sottoscritta dal 
direttore sanitario e dal commissario straordinario della struttura. che annuncia lo stop a successive 
trasmissioni di documenti. Secondo i vertici daii'Asp l'attività di richiesta documenti messa in atto da Zito 
?non trova precedenti nella storia dell'azienda e sta mettendo davvero a dura prova gli uffici, ormai 
impegnati da mesi in una estenuante ricerca di atti e di elaborazione dati?. Per argomentare lo stop alle 
risposte l'Azienda ha avviato ?un necessario approfondimento giuridico intorno alla corretta applicazione 
dell'istituto di accesso agli atti?, che ha sintetizzato in quattro pagine che di fatto sbattono la porta in faccia a 
Zito e alle richieste future del Movimento Cinque Stelle. ?Prendo la lettera? commenta Zito ? come un 
elogio alla mia attività. Evidentemente stiamo cercando di fare luce laddove nessuno ha mai messo il naso. 
Non vorremmo avere toccato qualche nervo scoperto. Di certo le motivazioni addotte dall'azienda non ci 
convincono e, anzi, ci stimolano ad andare avanti per la nostra strada con rinnovati vigore e 
determinazione?. Tra le altre cose Zito aveva richiesto informazioni sulla dotazione dei vari ospedali 
(comprensiva dei nominativi dei dirigenti) sulle tabelle DRG del settore pubblico e privato. sugli atti di nomina 
(soprattutto dei primari facenti funzione), di assunzione e di spostamento di personale da un reparto all'altro 
o da un reparto agli uffici, sulle attrezzature non funzionanti e inutilizzate (cosa in qualche modo collegata 
all'esistenza di lunghe liste di attesa), sulla frequenza di utilizzo di tac, risonanze magnetiche etc. Notizie 
erano state chieste dal deputato anche sui codici 048 (neoplasie) attivi in provincia di Siracusa dal 1990 al 
2012 
(05 novembl8 2013 ol8 18.32) 
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Siracusa - Provi 
SIRACUSA Riunione del commissario straordinario e del direttore sanitario con i dirigenti 

L' Asp vara un piano di prevenzione 
contro le malattie da inquinamento 
Zappia: «Alle nostre iniziative se ne sono aggiunte due della Regione>> 
SIRACUSA. Il direttore sanita
rio dell'Asp Anselmo Madeddu 
ha presieduto una riunione 
operativa con tutti i dirigenti 
dell'azienda per fare il punto 
sulle misure contro le malattie 
dovute all'inquinamento nell'a
rea compresa tra Augusta, 
Priolo, Melilli, Siracusa, Flori
dia e Solarino. 

Nel piano straordinario che 
si è deciso di varare sono pre
visti il rafforzamento della pre
venzione primaria e promozio
ne della salute attraverso cam
pagne di prevenzione del taba
gismo, dell'abuso di alcol e di 
contrasto alla cattiva alimenta
zione e alia sedentarietà; inter
venti di prevenzione del rischio 
cardiovascolare anche con il 
coinvolgimento dei medici di 
medicina generale; n potenzia
mento dei tre programmi di 
screening oncologici; il miglio
ramento della qualità dell'of
ferta diagnostica assistenziale 
attraverso interventi di consu
lenza genetica, presa in carico 
di pazienti affetti da broncopa
tie croniche ostruttive e con in
sufficienza renale. 

In una nota J'Asp riferisce 
che il piano «prevede inoltre la 
rimodulazione dell'offerta 
dell'assistenza ospedaliera nel 
presidio ospedaliero di Augu
sta che sarà orientata alla rea
lizzazione del Polo oncologico; 
l'attivazione della valutazione 
di impatto sanitario (vis) attra
verso corsi di formazione, sen-

Emissioni inquinanti nella zona industriale 

sibilizzazione della popolazio
ne e coinvolgimento dei medici 
di medicina generale finalizza
ti alla gestione del rischio am
bientale. In tema di sicurezza 
degli alimenti, di competenza 
veterinaria e del servizio di 
igiene degli alimenti, saranno 
rafforzate le azioni di monito
raggio della presenza di conta
minanti ambientali negli ali
menti di origine animale e si ef
fettuerà un programma volto a 
garantire più elevati standard 
di sicurezza alimentare per gli 
alimenti non di origine anima
le, incluso l'acqua, nonché n 
monitoraggio della presenza di 
contaminanti in alimenti desti-

nati ad animali di allevamenti 
presenti nell'area". 

Commenta il direttore sani
tario Anselmo Madeddu: 
«Queste azioni da svolgersi nel 
2013 e 2014, sono state appro
vate dalla giunta regionale di 
Governo e si è in attesa del de
creto assessoriale di finanzia
mento, precisando che la rea
lizzazione del polo oncologico 
di Augusta sarà finanziata con 
il piano di riqualificazione 
dell'offerta ospedaliera». 

li commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia dichia
ra: «Quello dell'inquinamento 
ambientale è diventato uno dei 
temi di maggior rilievo nella 

provincia di Siracusa, sede sto
rica di sito di interesse nazio
nale, per via della sua portata 
sociale, oltre che strettamente 
sanitaria e scientifica. Pur 
avendo la normativa nazionale 
e regionale scorporato dalle 
aziende sanitarie le funzioni di 
controllo ambientale affidate 
all'Arpa sin dal l 994, la nostra 
Asp, una delle poche in Italia a 
vantare un Registro dei tumori 
accreditato a livello internazio
nale dalla Iarc e dall'Oms, ha 
adottato da tempo diverse mi
sure di contrasto al fenomeno 
dell'inquinamento ambientale, 
a volte andando oltre gli stessi 
compiti istituzionali affidati 
dalla normativa vigente. Alle 
iniziative dell'Asp si sono ag
giunte in tempi recenti quelle 
della Regione che con due de
creti assessoriali ha istituito 
appositi tavoli tecnici e di mo
nitoraggio". 

Alla riunione hanno preso 
parte Maria Lia Contrino, di
rettore del Sian, Vincenzo In
gallinella direttore del Siav, 
Nunzia Andolfi direttore del 
Laboratorio di Sanità Pubbli
ca, Franco Tisana dirigente 
medico del Registro Territo
riale di Patologia, Alba Spada
fora dirigente medico del 
Spresal, Angelo La Vignera di
rettore del Servizio Veterina
rio, Maria Michela Uccello del 
Servizio Veterinario di Augu
sta e Gi<mcarlo Chiara ispetto
re del Nictas. ~ (re.sl.) 
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MOVIMENTO s STELLE. Il deputato regionale: «Ho avuto dati incompleti» 

Sanità, troppe richieste di atti 
L' Asp «bacchetta)) Stefano Zito 
••• Gli uffici dell'Asp rischiano 
di andare in "tilt" per la 1<copiosa, 
incessante e sistematica sequenza 
di richieste di accesso agli atti eser
citata senza soluzionedi conti
nuo» da Stefano Zito, deputato re
gionale del «Movimento 5 stelle». 
Il "caso" è stato segnalato dallo 
stesso Zito dopo aver ricevuto una 
lettera firmata da Mario Zappia e 
Anselmo Madeddu. I vertici del
l'Asp affermano che una richiesta 
così corposa e frequente di richie
ste di accesso agli atti {<non trova 
precedenti nella storia dell'azien
da>>. Tanto da •<mettere a dura pro
va- si legge- gli uffici ormai impe
gnati da mesi in una estenuante ri
cerca di atti e di elaborazione dati, 
e di relazioni che rischia di intral
ciare le attività istituzionali ed il 
buon andamento della pubblica 
amministrazione». <<Tutto ciò - si 
legge ancora nella nota dei vertici 
dell' Asp -ha indotto l'amministra
zione dell'azienda ad avviare un 
necessario approfondimento giu
ridico intorno alla corretta applica-

zio ne dell'istituto di accesso agli a t
ti>>. <<Ho capito che non mi forni
ranno i documenti chiesti -dice Zi
to - ma la nota dell' Asp per me è 
una lettera di complimentù>. Le ri
chieste di Zito sono varie e trova
no "giustificazione" nel delicato 
compito che assolve l'Aspe nelle 
ingenti risorse investite nel com-

IL COMMISSARIO 
ZAPPIA REPLICA: 
«NON C'È NULLA 
DA NASCONDERE» 

parto sanità. «Parte delle docu
mentazioni richieste - dice Zito -
mi sono state fomite in maniera 
parziale oppure mi sono stati con
segnati dati diversi da quelli richie
sti come ad esempio per il Drg dei 
privati, quello che possiamo consi
derate il prezziario dei privath>. Le 

richieste di Zito si muovono a 360 
gradi. Il deputato del« Movimento 
5 stelle>> vuole ad esempio cono
scere quante volte vengono utiliz
zate strumentazioni come la Tac 
dell'«Umberto 1)), si chiedono atti 
su nomine dei primari, posizioni 
organizzative, assunzioni, infor
mazioni sull'assistenza domicilia
re integrata con relativo elenco de
gli addetti, del titolo di studio in lo
ro possesso e del tipo di contratto, 
o elenco di prowedimenti disci
plianari. «L' Asp- dice il commissa
rio straordinario Zappia - ha dato 
massima disponibilità. Due fun
zionari sono stati messi a disposi
zione per fornire e reperire i docu
menti richiesti. Ma alcuni sono co
sì datati nel tempo e richiesti in 
maniera così generica che servi
rebbe un intero ufficio pervenirne 
a capo. Zito ha diritto all'accesso 
agli atti - aggiunge - e noi non ab
biamo nulla da nascondere. Ma la 
situazione è insostenibile. E ci si 
chiede quale sia il reale obiettivo 
del deputato>>. ('PL 'l 



ASP. Riunione con i dirigenti sulle attività. Ad Augusta il polo oncologico 

Inquinamento, Madeddu: 
<<Maggiore prevenzione>> 
••• Dalla prevenzione alla cura 
verso l'attuazione del polo oncolo
gico. Riunione operativa all'Asp 
con i dirigenti dei settori che si oc
cupano degli interventi per contra
stare i problemi derivati dall'inqui
namento ambientale. Alla riunione 
il direttore sanitario dell' Asp Ansel
mo Madeddu, che sottolinea come 
questi tavoli tecnici siano finalizza
ti ad attuare le direttive regionali in 
parti colar modo nell'area ad alto ri
schio di Augusta, Priolo, Melilli, Si
racusa, Floridia e Solarino. «<l con
franto tra i dirigenti aziendali - af
ferma Madeddu - ha consentito di 
creare una più organica e coordina
ta visione di tutte le azioni finora in
traprese e da realizzare in ambito 

sia di monitoraggio dell'inquina
mento che di prevenzione di poten
ziali effetti dannosi sulla salute>>. 
Tra le azioni previste dal piano stra
ordinario le campagne di preven
zione del tabagismo, dell'abuso di 
alcol; interventi di prevenzione del 
rischio cardiovascolare; il potenzia
mento dei tre programmi di scree
ning oncologici. Ma il piano non si 
ferma solo a questo: prevista anche 
l'intensificazione delle cure che si 
avrà con la rimodulazione dell' of
ferta dell'assistenza ospedali era ad 
Augusta, dove sorgerà il polo onco
logico; ma anche l'attivazione della 
Valutazione di impatto sanitario a t
traverso corsi di formazione, sensi
bilizzazione della popolazione e 

coinvolgimento dei medici. Verran
no rafforzate anche le azioni di mo
nitoraggio sulla sicurezza degli ali
menti. Alla riunione MariaLia Con
trino, direttore del Sian, Vincenzo 
Ingallinella direttore del Sia v, N un
zia Andolfi direttore del Laborato
rio di Sanità pubblica, Franco Tisa
no dirigente medico del Registro 
territoriale di patologia, Alba Spa
dafora dirigente medico dello Spre
sal, Angelo La Vignera direttore del 
Servizio veterinario, Maria Michela 
Uccello del Servizio veterinario di 
Augusta e Giancarlo Chiara ispetto
re del Nictas. Adesso si attende dal
la Regione il finanziamento per av
viare queste azioni. <<La nostraAsp
spiega il commissario Mario Zap
pia - ha adottato da tempo diverse 
misure di contrasto al fenomeno 
dell'inquinamento ambientale, a 
volte andando oltre gli stessi compi
ti istituzionali affidati dalla norma
tiva vigente>>. ('FEPU'J 
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Troppe richieste 
da un deputato: 
uffici Asp in tilt 

••• Troppe richieste di accesso 
agli atti rischiano di mandare in 
tilt gli uffici deii'Asp di Siracusa. È 
la risposta che si è visto recapitare 
il deputato regionale del Movi
mento 5 stelle Stefano Zito dai ver
tici dell'Azienda. Il commissario 
straordinario Mario Zappia ed il di
rettore amministrativo Anselmo 
Madeddu sostengono che «la co
piosa, incessante e sistematica se
quenza di richieste di accesso agli 
atti da parte del deputato non tro
va precedenti nella storia dell' 
azienda». (PL) 
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Neapolis: 40 anni di infermieristica 
Dal novembre del1973l'ospedale "Umberto I" ba potuto vivere questa formazione sanitaria 

"L'entusiasmo della gioventù e la forza della simparia nei confronti di tanti pazienti ricoverati" 
Dal novembre 1973 
l'ospedale della cit~ 
tà ha potuto vivere la 
presenza degli studenti 
infermieri professionali 
che, per la prima volta 
nella storia ospedaliera, 
hanno portato l'entusia
smo della gioventù e 
la forza della simpatia 
verso i ricoverati. Il 
principale protagonista 
che permise la realiz
zazione della Scuola 
per Infermieri Profes
sionali fu senz'altro il 
prof. Guido Amedo
ro, Direttore Sanitario 
dell'Ospedale che già 
aveva dato lustro al no
socomio e che per noi 
studenti fu l'emblema 
del serio professionista, 
competente con forte 
personalità e carisma 
che hanno inciso su tan
te classi di studenti. Fu 
lui che ci accolse quel
la mattina di novembre 
del 1973, ci seguì du
rante l'esame, ci mise 
a nostro agio durante la 
prova orale, ci presentò 
la Scuola e la struttu
ra e dichiarò" Il primo 
traguardo della forma
zione infermieristica fu 
per tutti noi motivo di 
orgoglio e di respon
sabilità " seguì durante 
gli anni di studio, con 

simpatia ma tanta se
verità sul rendimento 
scolastico, fino all'av
vio al lavoro e all'eser
cizio della professione. 
Cooperarono al buon 
esito della formazio
ne di tanti infermieri 
professionali furono 
tanti, i più significativi 
furono: mons. Pasqua
le Magnano, insigne 
presenza religiosa non 
solo in ospedale ma in 
tutta la Diocesi e ben 
oltre. Egli fu il paladi-

no della nostra coscien
za, docente di etica pro
fessionale e sprone a 
partecipare attivamen
te la vita ospedali era ol
tre l'assistenza diretta. 
Suor Corrada Ignazia 
Rubino, madre Supe
riora, Direttrice della 
Scuola e docente di tec
niche infennieristiche 
Suor Valeria Muni, ca
posala didattica, Ella 
rappresentò l'energia 
vitale che infonde
va fiducia, speranza 

e grande competenza 
professionale. Il suo al
lontanamento dalla for
mazione, per gravi pro
blemi di salute, fu una 
grande perdita come 
Persona e Professioni
sta. Sostenere il ruolo 
di suor Valeria non fu 
semplice per nessuno. 
Il Amedoro sopportò 
tale momento condivi
dendo il personale del
la Direzione Sanitaria 
con gli oneri scolasti
ci: 1ina Nigro, Paola 
Santorino, Franca Can
darella furono tra que
sti. A medio termine si 
bandì il concorso in
temo per ricoprire tale 
ruolo: la graduatoria 
dei caposala di ruolo 
individuò Antonietta 
Di Mauro. A lungo ter
mine si espletò il con
corso che fu vinto da 
quest'ultima che aveva 
conseguito il diploma 
universitario e poi si 
laureò per aggiornare la 
competenza didattica. 
La continuità didattica 
e dirigenziale portò 
buoni frutti ,arricchita 
di nuovi approcci me
todologici e didattici. 
l neo infermieri erano 
vittoriosi ai vari con
corsi nazionali . La 
città aveva l 'orgoglio 

per i loro ragazzi che 
erano costantemente 
presenti con la Scuola 
alle varie iniziative e al 
fianco dei cittadini. nel 
1997 si diplomarono gli 
ultimi infermieri della 
formazione Regionale. 
Il dibattito Nazionale 
tra formazione Regio
nale ed Universitaria il 
confronto tra i vari ap
procci internazionali fu 
molto acceso .Venne 
scelto il solo percorso 
universitario. Cui seguì 
un periodo di riassesta
mento per attivare le 
convenzioni. Le trattati
ve con varie Università 
isolane,portò l'ammi
strazione alla conven
zione con la sede di 
Messina,come polo di
dattico di Siracusa. La 
cominuità manageriale 
e dirigenziale , è rap
prensentata dali 'Unità 
Operativa Formazio
ne Aziendale. La Re
sponsabile del Corso di 
Laurea è la dott.ssa Ve
nusino Maria che dà ga
ranzia di stabilità didat
tica ed organizzati va Il 
referente Aziendale del 
tirocinio è il dott. Mi
chele Assenza; nonché 
L'attività di segreteria 
dalla efficiente sig.ra 
Emanuela Garretto 



s o 
ii! 
c 
E .. 
i: 
i .. .. .. 
! ... 

·o 

1 

.. 
.8 = 
e 
~ .,..... 
& = 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it • 
Mercoledì 06 Novembre 20131 FATII Pagina 8 

Il predecessore Russo: «Non poteva non sapere». La 
replica: «Responsabile dei miei atti» 

Mario Barresi 
Catania. Carta canta. Ma anche ciò che è messo nero su bianco può finire, 
in casi estremi, nel freezer: «La delibera suii'Humanitas è nei fatti sospesa 
perché l'eventuale accreditamento di nuovi posti letto è legato alla 
rimodulazione della rete ospedaliera, cui stiamo lavorando. E al momento 
non è possibile accreditare nuovi posti letto per acuti». L'assessore 
regionale alla Salute, Lucia Borsellino, conferma quindi l'accordo fra la 
Regione e il gruppo privato catanese («lo mi assumo sempre la responsabilità dei miei atti»), ma 
smorza ancora una volta i veleni seguiti alla delibera contestata. 
Una risposta. evidente, alle accuse del suo predecessore Massimo Russo, ieri all'attacco a testa 
bassa. Difendendo Raffaele Lombardo («Nessuna responsabilità può essere fatta ricadere sul 
precedente governo>>) e lasciando la patata bollente in mano di Crocetta&Borsellino, poiché- sostiene 
il magistrato- le scelte «sono esclusivamente ascrivibili all'azione dell'attuale esecutivo» e ((dell'attuale 
assessore», definita «perfettamente a conoscenza di ogni aspetto della vicenda nella pregressa veste 
di direttore generale». Russo ricorda infatti che durante la sua gestione <d contatti con il gruppo 
Humanitas si arenarono proprio dopo che l'assessorato, nel concedere la prescritta e dovuta 
autorizzazione all'ampliamento dei locali, aveva escluso in modo categorico la possibilità di assegnare 
posti letto aggiuntivi con conseguente aumento del budget» 
L'assessore Borsellino smentisce con forza l'eventuale rischio di un'azione legale da parte 
deii'Humanitas nel caso in cui la Regione non riconoscesse al gruppo l'accreditamento in 
convenzione, «perché tutto è vincolato alla rimodulazione dei posti \etto; I'Humanitas sta investendo 
nella nuova struttura a Misterbianco proprie risorse per posti in libera professione». Borsellino, inoltre, 
chiarisce che non è stato \'assessorato a portare la delibera, approvata dalla giunta lo scorso luglio, in 
commissione Sanità deii'Ars per avere un parere ma «è stata la commissione a convocare 
l'audizione». Un'ulrima precisazione: per l'assessore le voci di 1.500 posti letto da tagliare nella sanità 
non hanno fondamento. <(La Regione è in linea con i parametri nazionali sui posti attivi. Abbiamo 
lavorato alla rimodulazione della rete ospedaliera e dei posti letto, ma sulla base del miglioramento 
dell'offerta ai pazienti». Il piano, ormai definito, sarà presentato a breve in commissione Sanità 
deii'Ars. 
Ma le polemiche non si smorzano. «Quale disegno inspiegabile c'è dietro il caso Humanitas? Quali 
interessi?», si chiede il deputato del Pds-Mpa, Dino Fiorenza, componente della commissione Sanità 
deii'Ars. Fiorenza sostiene che il finanziamento aii'Humanitas «chiude il cerchio di una strategia 
pianificata dall'ex assessore alla Salute Giovanni Pistorio in poi». E ricorda: <(All'epoca la Sicilia aveva 
ottenuto dallo Stato 138 milioni di euro per creare tre poli pubblici di eccellenza: oncologico, pediatria 
e ortopedia a Palermo, Messina e Catania». Ma «quei 138 milioni sono stati utilizzati per altro», la 
Regione ((ha preso la strada delle convenzioni con i grandi ospedali privati». l fondi regionali <(Cosi 
sono stati destinati prima al Bambino Gesù di Roma per la pediatria a Taormina, poi al Rizzoh di 
Bologna per l'ortopedia a Bagheria. Per completare il quadro cosa manca? L'oncologia: ed ecco allora 
il progetto Humanitas». 
E una voce critica arriva da un autorevole esponente della maggioranza come Antonello Cracolici, 
deputato del Pd Ammette che ((è stata commessa qualche leggerezza, il governo ha agito con una 
certa approssimazione, non tenendo in considerazione molte cose, e lo considero quindi un atto nullo 
e che, in quanto tale, non ha nessuna efficacia». 
twitter: @MarioBarresi 
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L'EX ASSESSORE: MAl AUTORIZZATO POSTI IN PIÙ ALLA HUMANITAS. LA REPLICA: RIMODULIAMO LA RETE OSPEDALI ERA 

Fondi a una clinica, è scontro Russo-Borsellino 
Cracolld, Pd: «Leggerezza e 
approssimazione» dapartedel 
governo. Croc;~etta:: .cL' attacco 
di Russo alla BorseiHDo è una 
vergogna. Non facdamD rispar
mi sulla pelle dei cittadini». 

Giacinto Pipitane 
Stefania Gluffrè 

... Crocetta annuncia per oggi 

.la revoca di tutti gli atti che riguar
dano la clinica catanese Humani
tas, autorizzata nei mesi scorsi a re
alizzare un nuovo polo a Mister
bianco. L'ex assessore Massimo 
Russo, accusato di essere stato il 
primo a dare il via libera, scarica 
su Lucia Borsellino tutte le respon
sabilità mentre il Pd critica ancora 
il governo. E così sulla sanità priva
ta si va avanti in un clima da rutti 
contro tutti. 

lavori per 105 milioni (fra ope
re e tecnologie) sono iniziati da al
cune settimane, come conferma 
in una nota il centro catanese di 

oncologia: «Il nuovo Centro neu
ro-oncologico avrà complessiva
mente 170 posti letto destinati alle 
cure dei pazienti oncologici (tradi
zione del centro) ma anche neuro
logici e ortopedici in convenzione 
con il Sistema Sanitario Regiona
le». L'accordo, la cui bozza è parte 
integrante della delibera della 
giunta (la 238 del2luglio), impe
gna la Regione «SUbordinatamen
te all'avvenuta realizzazione della 
nuova strutnua e alle disposizio
ne normative di senore emanate 
ed emanande, ad accreditare ed 
assegnare aHurnanitas con il para
metro della produzione media re
gionale per posto letto e comun
que entro il limite complessivo di 
10 milioni annui, una ulteriore 
quota di budget rispetto a quella 
già assegnata>•. 

Ai vertici della clinica siedono 
la madre e lo zio del deputato Luca 
Sammartino,exUdccheconLean-
7.3. ha formato quell'Articolo 4 che 
garantisce la maggioranza a Cm-

1~1 
IL PRESIDENTE 
CROCETIA:«OGGI 
REVOCHIAMO 
TUTII GLI A TII>> 

cena. Dopo gli attacchi dell'Udc 
(pronto a uscire dal governo) e le 
critiche del Pd, ieri Crocetta ha fre
nato: <<Avevo già detto che la deli
beranonèefficaceperchèsottopo
sta a condizioni che non si sono ve
rificate, a cominciare dalla possibi
lità di aumentare i convenziona
menti che è stata impedita da nor
me nazionali. Tuttavia, per evitare 
ogni dubbio, la revocheremo già 
oggi. Noi non abbiamo scheletri 
neU'annadlo ma la politica si cela 
spesso dietro logiche che limitano 
l'aumento dei servizi ai cittadini». 

L'annuncio di Crocetta arriva 
proprio mentre l'ex assessore alla Lucia Borsellino 

Salute, Massimo Rus!O, smenti
sce l'assessore Lucia Borsellino 
che a caldo aveva detto che l'iter 
autori12lllivo era iniziato durante 
ilgavemolombardo ... Nessunare
sponsabilità - dice l'ex assessore 
Russo, tornato in magistratura -
può essere fatta ricadere sul prece
dente governo e le scelte politi
co-amministrative adottate negli 
ultimi mesi sono esclusivamente 
ascrivibili all'azione dell'attuale 
esecutivo e all'attuale assessore 
per la Salute, oltretutto perfetta
menteaconoscenzadiogniaspet
todella vicenda nella pregressa ve
ste di direttore generale». Russo 
esclude di aver dato autorizzazio
ni per .. posti letto aggiuntivi con 
conseguente aumento del bud
get>• ma ritiene che in passato sia 
stato solo conce&'!O un «amplia
mento dei locali». E anche dal Pd 
arrivano bordate. Antonello era
colici parla di ,J.eggerezza eappros
simazione» da parte del governo. I 
democratici sfruttano il caso per 

bloccare rutto il nuovo piano del
l' assessore sulla ripartizione dei 
posti leno negli ospedali e nelle cli
niche. 

C.rocetta ha replicato a tono: 
«L'attacco di Russo alla Borsellino 
è una vergogna Lo smantellamen
to della sanità pubblica non l'ab· 
biamo certo iniziato noi. E non fa
remo i pierini. l risparmi noi non li 
facciamo sulla pelle dei cittadini» . 
E per la Borsellino «la delibera sull' 
Humanitas è nei fatti sospesa per
chè l'eventuale accreditamento di 
nuovi posti letto è legata alla rimo
dulazione della rete ospedaliera, 
cui stiamo lavorando: e al momen
to non è possibile accreditare nuo
vi posti letto per acuti>•. L'assesso
re ha detto di non temere .il preve
dibile ricorso giudiziario dell'Hu
manitas. E sul piano che prevede il 
taglio di I.SOOpostikmohaaggiun
to:«Saràpiùchealtrounarimodu
!azione sulla base del migliora
mento dell'offerta ai pazienti». 
("STEGI•) 



repubblica Extra- Il giornale in edicola Pagina l di 2 

Elenco Titoli StiJmu aueltO artjcolo 

MERCOLEDI, 06 NOVEMBRE 2013 

Pagina Il- Palermo 

Humanitas, sale la tensione Il Pd: "Bugie dalla 
giunta" E Crocetta annuncia lo stop 
Russo attacca la Bonsellino: lo avevo detto no, lei lo sapeva 

l nodi della Regione 

ANTONIO FRASCHILLA 

lA POLEMICA sulla maxi-clinica Humanitas di Catania fa andare in tilt la maggioranza. Dopo I'Udc, che 
oggi riunisce i deputati e minaccia di uscire dalla giunta, adesso è la volta del Pd, con il presidente della 
commissione Sanità, Giuseppe Digiacomo, che accusa il governo di «aver detto falsità»: «Hanno 
assicurato che la delibera non era operativa, in realtà il 5 settembre la Regione ha firmato la bozza, 
prestando il fianco a richieste risarcitorie milionarie, un fatto gravissimo». «La delibera va revocata e in 
fretta», aggiunge l'ex capogruppo del Pd aii'Ars, Antonello Cracolici, mentre l'ex assessore Massimo 
Russo, tirato in ballo da Crocetta che aveva parlato di «atti dovuti per scelte fatte dal precedente governo», 
ribatte: «Tutta la responsabilità di quanto accaduto è dell'attuale assessore 
». 
Il governatore sotto tiro prova quindi a scaricare Humanitas: «Di fronte a un privato che vuole investire 100 
milioni di euro per ridurre i viaggi della speranza nel settore oncologico avevamo dato un'apertura, ma 
dopo il5 settembre è arrivata una circolare del ministero 
sulla nuova rete ospedaliera e quindi la bozza firmata con Humanitas non è operativa, perché prevedeva 
una clausola che legava il via libera all'incremento dei posti letto», dice Rosario Crocetta. Nel frattempo 
l'assessorato alla Salute ritira e si appresta a riscrivere la bozza sulla nuova rete ospedaliera che stava per 
inviare a ministero e sindacati. 
Ma al di là dei sospetti e degli annunci, una cosa è certa. Nella bozza approvata in giunta il 2 luglio scorso 
e firmata il 5 settembre da assessore e dirigenti si legge chiaramente che «l'accordo vincola le parti». «Mi 
sento tradito- dice Digiacomo- io stesso ho dichiarato nella seduta di giovedì scorso che "il governo era 
al sicuro nei confronti di possibili richieste di risarcimento perché non c'erano stati atti successivi alla 
delibera del2 luglio". Lucia Borsellino e i suoi dirigenti sapevano invece che la bozza era stata firmata il 5 
settembre». 
Per Oigiacomo il governo, non mettendo tutte le carte in tavola, ha sovraesposto la commissione: 
«L'audizione ha preso una strana piega, e cioè che il governo fa il favore a Humanitas e poi la 
commissione mette i bastoni tra le ruote bloccando un affare da cencenda 
to milioni di euro. Ma perché, mentre scrivono un piano di rimodulazione della rete ospedaliera che taglia 
centinaia di posti per pazienti "acuti", approvano con un atto a parte un accordo con Humanitas? A quali 
poteri dovevano rispondere? Mi sento tradito nella mia buona fede. Chiederei le dimissioni immediate 
dell'assessore, se non si trattasse della Borsellino». «A Oigiacomo ho detto chiaramente che la 
delibera era vincolata alla rimodulazione dei posti letto, e quindi nulla», ribatte Lucia Borsellino. 
In soccorso di Digiacomo arriva Cracolici: «Penso che la giunta debba revocare subito l'atto», dice. E l'ex 
assessore Russo rimanda al mittente le accuse di Crocetta: «Le scelte fatte sono esclusivamente ascrivibili 
all'azione dell'attuale esecutivo e dell'assessore Borsellino, perfettamente a conoscenza di ogni aspetto 
della vi-
nella pregressa veste di direttore generale. l contatti con il gruppo Humanitas si erano arenati proprio dopo 
che l'assessorato da me guidato aveva escluso in modo categorico la possibilità di assegnare posti letto 
aggiuntivi». 
Il governatore nel mirino difende la Borsellino e assicura che «Humanitas non avrà un aumento dei posti 
letto»: «Non accetto critiche da Russo. che ha ridotto i servizi ai cittadini e accreditato nuove strutture 
private - dice il governatore - io e la Borsellino non abbiamo accreditato nessuno. L'accordo con 
Humanitas prevedeva sempre un vincolo sul rispetto delle norme che riguardano la rete ospedaliera. 1115 
settembre dal ministero abbiamo avuto un aggiornamento sui tetti che riguardano la Sicilia. Stiamo quindi 
lavorando al piano di rimodulazione in base a questi paletti e posso già dire che al momento non c'è alcuna 
disponibilità di posti da dare a Humanitas. Comunque ritireremo la delibera ». 
Il caso è chiuso? Forse, perché molto dipenderà da come sarà riscritto 
il piano sulla rete ospedaliera. La partita non sembra finita. 
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Dopo la pubblicazione del testo e te proteste del Nnltar1, arriva la retromarcia. "'Non cl rtfertvamo 
alle strutture •lclllane" 

L'assessore ritira la guida sugli ospedali "Caos e 
rischi? Passaggi da modificare" 

GIUSI SPICA 
PAZIENTI costretti a lunghe attese in «ambienti disagevoli e affollati», per fare turni segnati su 
pizzi n i, 
o ricoverati su scomode barelle col rischio di cadere. Corsie a corto di operatori socio-sanitari, dove gli 
infermieri devono anche pulire i malati. Medici che hanno «difetti di relazione interumana». Nella 
"Guida per i ricoverati" la Regione spiega come orientarsi in ospedale. Ma a dieci giorni dalla pubblicazione 
e dopo l'insurrezione dei sanitari, l'assessorato alla Salute ci ripensa: «Passaggi infelici, li modificheremo 
» 
Il decreto era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 25 ottobre e notificato ad Asp e ospedali per la 
distribuzione ai pazienti. Lo aveva stilato il Comitato etico regionale, 
nominato dall'assessorato con lo scopo di fornire ai cittadini indicazioni su come far valere i loro diritti. Ma a 
leggere alcuni passaggi, più che una guida, sembra un manuale di soprawivenza. Redatto da chi quei 
problemi dovrebbe risolverli. Ecco i punti sotto accusa: «L'ingresso in reparto è preceduto dalle attese per il 
ricovero. Sono attese che si svolgono in ambienti disagevoli e affollati, dove i pazienti 
aspettano anche per ore un turno segnato su inaffidabili elenchi cartacei e dove hanno difficoltà 
nell'identificare il personale cui chiedere informazioni». 
E poi: «Se il reparto fosse affollato, il suo ricovero non potesse essere differito e lei dovesse essere 
prowisoriamente ricoverato in barella, chieda che il passaggio sia quanto più sollecito è possibile, che la 
barella sia relativamente comoda 
(larghezza, spessore del materassino) e che sia particolarmente curata l'attenzione per evitare cadute». La 
frase più contestata riguarda gli infermieri, cui il paziente può rivolgersi anche «per essere accompagnato 
in bagno o eventualmente prowedere alla sua pulizia se, come accade, il numero di operatori socio
sanitari in seNizio in reparto sia insufficiente». Un passaggio che ha fatto insorgere 
l'Ordine degli infermieri e il sindacato Nursind. 
Ora l'assessore Lucia Borsellino annuncia la modifica del decreto e specifica che sarà sottoposto un 
questionario ai pazienti per verificare l'apprezzamento dei seNizi di assistenza. «Il comitato- dice- è 
già al lavoro per migliorare alcune definizioni e al contempo superare ogni motivo di preoccupazione da 
parte degli infermieri». L'assessore difende però lo spirito di fondo dell'iniziativa: «La guida ricorda agli 
operatori e alle direzioni che hanno la responsabilità di operare per il benessere organizzativo e che una 
buona accoglienza è parte della cura. Allo stesso modo invita i cittadini a non avere remare a chiedere 
informazioni e chiarimenti». 
Anche il professore Luigi Pagliara, componente del Comitato etico. inteNiene nella 
quereli e: 
«Il nostro compito è anche denunciare i disagi e ricordare al paziente quali sono i suoi diritti in questi casi. 
La guida non si riferisce agli ospedali siciliani, è frutto dell'analisi di tutti i possibili disagi descritti in 
letteratura 
». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le ruspe sono state già messe in moto per realizzare il nuovo polo oncologico privato 

Humanitas, l'ex assessore Russo: 
"Non è colpa del nostro Governo" 
Rorenza (Pd,S-Mpa): Crocetta continua i favori iniziati precedentemente 

sostiene che il finan
ziamento all'Humanitas 1 
che ha già avviato i lavon 
mettendo in moto le 
ruspe, "chiude il cerchio 
di una strategia pianiftcata 
dall'ex assessore alla 
Saluta Giovanni Pistorio 
in poi". "All'epoca la 
Sicilia aveva ottenuto 

PALERMO - "Nessuna 
responsabilità può essere 
fatta ricadere sul precedente 
Governo e le scelte politico 
amministrative adottate 
negli ultimi mesi sono 
esClusivamente ascrivibili 
all'azione dell'attuale ese
cutivo e alle scelte del
l'attuale assessore per la 
Salute, oltretutto perfet- Massimo Russo 
tamente a conoscenza di 

clinica dell'Hu
manitas, una 
spesa per le 
casse pubbliche 
quanttficata in 
circa l O milioni 
di euro. In par
ticolare, 
Massimo 
Russo ricorda 
che durante la 
sua gestione "i 

Dino Fiorenza dallo Stato 13 8 milion~ d~ 
euro per creare tre poh dt 
eccellenza: oncologico, ogni aspetto della vicenda 

nella pregressa veste di direttore ge
nerale". Lo dice l'ex assessore a11a 
Salute, Massimo Russo, in relazione 
all'accordo tra la Regione siciliana e 
l'Humanitas di Catania, l'ospedale 
privato a Misterbianco con 7ff nuovi 
posti letto da destinare in regime di 
convenzione che ha aperto un nuovo 
"caso'' politico tra governo Crocetta e 
i suoi alleati, e nella maggioranza. 
Negli scorsi giorni il ministro 
Gianpiero D'Alta (Udc) aveva mi
nacctato di aprire la crisi se l'ese
cutivo "non revocherà immedia
tamente" 1 finanziamenti per la 

·-~-·-·-·-~ -·---·----· 
In commissione 
sanità è stato 

sollevato il caso 
la scorsa settimana 

contatti con D 
gruppo Humanitas si arenarono 
propno dopo che l'assessorato - nel 
concedere Ia prescritta e dovuta auto
rizzazione all'ampliamento dei locali 
- aveva escluso in modo categorico la 
P9ssi"!JiFtà di assegnare posti letto ag
gmntlvt con conseguente aumento d.et 
budget". 

Sull'argomento ieri è intervenuto il 
deputato del Pds-Mpa, Dino 
Fiorenza, componente della com
missione Sanità dell'Ars, dove la 
scorsa settimana è esplosa la po
lemica attorno alla defibera con la 
quale il §ovemo CrOcetta aveva "ap
prezzato il progetto dell'Humanitas 
di ampliare la propria dotazione di 
posti letto con un nuovo inse
diamento a Misterbianco (Ct), pre
vedendo una riserva di postl da 
mettere il1 convenzione, con un costo 
per la Regione stimato in circa 10 

~milioni di euro. "Quale disegno in
spiegabile c'è dietro il caso Hu
manitas7 Quali interessi?". Fiorenza 

. pediatria e ortopedia a Palermo, 
Messina e Catama - dice - Era una 
ocCasione storica". Il parlamentare 
ricorda che a Catania cominciarono i 
lavori per il nuovo ospedale, il San 
Marco, "lavori - sottolinea - che 
stanno per essere completati: doveva 
essere un trauma center e il polo orto
pedico d'eccellenza". "E invece -
attacca Fiorenza - a un tratto sono 
state fatte altre scelte". "Quei 138 
mln sono stati utilizzati per altro, la 
Regione ha abbandonato il progetto 
det poli pubblici d'eccellenza e ha 
preso la strada delle convenzioni con 
1 zrandi ospedali privati". Fondi re
giOnali "cosi sono stati destinati 
prima al Bambino Gesù di Roma per 
la pediatria a Taonnina, poi al Rizzo li 
di Bolo&na per l'ortopedia a Ba
gheria". 'Per completare il quadro 
cosa manca? -prosegue - L'on
cologia: ed ecco allora il progetto Hu
manttas". 
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Decreto dell'assessorato Sanità sulla Gurs n. 47/13 a sostegno di attività di educazione alla Salute 

Ausili finanziari all'informazione 
Su campagne divulgative, giornate e seminari di studi fino a 20 mila euro 

PALERMO • Pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale della Regione Siciliana 
(n-47 de\25 ottobre scorso) il decreto, 
a fuma dell'assessore alla Salute, Lucia 
Borsellino concernente la discipli!la 
per la concessione di ausili finamaari 
fma!izzati al sostegno di attività per 
l'educazione alla salute. Si tratta, nel 
dettaglio, della revoca del decreto del8 
maggio 20 13 e del ripristino delle con
dizioni di validità del decreto del28 
marzo 2011 

L'Assessorato della salute nell'am
bito delle sue attività di comunicazione 

LE NORME 

Art. 15 lr 22/78 
l'Assessore regionale per la 

salute ''promuove . 
campagne, f;!iornate, seminari 

di studf, trw;missioni 
televisive e radiqfoniche, 

nonché stampa drvulgativa, 
f)(!r l'educazione sanitaria 

della popolazione, anche at~ 
traverso gli operatori sanirarì 

e gli iliSegn_anti di scuole 
pubbliche" 

D.A. 529{.2011 
disciplina le rego e della con

cessìone (ii ausili 
finanzì_ari per "l'attività di 

promozwn.e, prevenzione e di 
educazioru; sanitaria " 

D.A. 726/2012 
definisce i criteri selettivi in. 
base ai quali procedere al~ 
l 'assegriazion.e degli ®Si!ì 

Lr 19/2008 
"Norme ]J!!r la riorganiz
zazione (/ei dipammenti 

regionali. Ordmamento del 
Govenw e dell'Ammini
strazione dellq Regione" 

LrS/2009 
''Non~~e per il rlr~rdino del 

servizio sanitariò 'regionale" 

pubblica, rappresentanza istituzionale 
e di promozione degli interessi della 
Regione e della comunità siciliana, 
può concedere ausili finanziari a enti 
pubblici, comitati, associazioni, 
aziende del serviZIO sanitario, soggetti 
privati. 

Gli ausili finanz1ari devono essere 
fmalizuti al sostegno dell'organizza
zione e dello svolgimento di campa
gne, giornate, seminan di studi, 
trasmissioni televisive e radiofoniche, 
nonché stampa divulgativa, per l'edu
cazione sanitaria della popolazione, 
anche attraverso operaton sanitari e gli 
insegnanti delle scuole pubbliche. 

I! supporto finanziario può essere di 
due tip1: a) contributi generali sulle 
spese complessive dell'iniziativa diretti 
a coprire una percentuale del costo 
complessivo sostenuto dagli organiz
zatori per lo svolgimento dell'inizia
tiva; b) finanziamenti per la 

L'assessorato 5alute 
ha revocato il decreto 

che sospendeva 
gli aiuti 

realizzazione di iniziative direttamente 
promosse dall'Assessorato della sa!1.)te, 
diretti a coprire del tutto le spese sO
stenute per lo svolgimento delle speci
fiche attività. 

Le iniziative devono avere -valore 
educativo e/o divulgativo, essere a ca
rattere scientifico e/o sociale e/o cultu
rale, e assumere particolare rilievo per 
le politiche di comunicazione e di pro
mozione finalizzate alla conoscenza e 
all'adozione di comportamenti salu
tari, alla conoscenza e all'adesione alle 
attivita di p-cvenzione, alla cono
scenu e ai corretto uso dei servizi sa
nitan. Potranno essere ammesse a 
contributo esclusivamente iniziative 
che ricadono _pienamente nelle azioni 
previste dal P1ano regionale di preven
zione o che interessino direttamente la 
promozione delia salute, tramite l'ac
quisizione di corretti stili di vita (pre
venzione primaria), la prevenzione 
secondaria (screening), la medicina 
preventiva e la sorveglianza epidemio
logica. Potranno, altresì, essere am-

messe a contributo iniziative scientifi
che ricadenti in altre discipline solo 
previa motivata e documentata rela
zione da parte della conunissione di 
valutazione che dovrà comunque rife
rirsi alle azioni previste dal Piano re
gionale di prevenzione indicando 
obiettivi e risultati attesi. I contributi 

generali possono coprire fino ad un 
massimo del 50% delle spese com
plessive dell'iniZiativa e non possono 
comunque superare il tetto di 20 mila 
euro. 

Andrea Carlino 
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"Le 100 procedure più complicate" 
ai cittadini la possibilità di segnalarle 

Il 22 ottobre scorso preso il via la consultazione pubblica telematica 
sulle "100 procedure più complicate da semplificare", aperta sia ai cit
tadini che alle imprese fino al 15 dicembre 20 13. Per partecipare basta 
compilare il questionario online disponibile sul sito della Funzione 
Pubblica. Si potrà segnalare quella che si ritiene una complicazione e 
fare una proposta per semphficarla. 

Attraverso questa indagine, realizzata in collaborazione con l' Anci 
(Associazione nazionale comuni italiani), la Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e l'Upi (Unione Province), il Dipartimento funzione 
pubblica del Ministero raccoglierà indicazioni sulle procedure più collll
plicate e sulle proposte di intervento che nascono dai problemi vissuti 
nell'esperienza quotidiana dei cittadini e delle imprese. 

Al termine, saranno pubblicate le graduatorie delle complicazioni più 
segnalate e un .rapporto di sintesi sui risultati, sull'esempio della 'top 
ten' realizzata a livello europeo. 
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