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SIRACUSA 

MsS, troppe richieste di atti 
L'Asp: "Non possiamo lavorare" 
Martedì 05 Novembre 2013- 18:26 

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". La replica deii'Asp: "Nulla da nascondere, ma l'attività della 
nostra amministrazione non può essere intralciata". 

SIRACUSA - 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". Ha 

fatto saltare i nervi ai dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa "la 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 daii'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. 

A 24 ore di distanza arriva la replica dii'Asp che in una nota specifica: "Sulla eccezionalità del 

caso provocato dall'onorevole Stefano Zito con la nota riguardante l'accesso agli atti 

dell'Azienda, il commissario straordinario Mario Zappi a e il direttore sanitario Anselmo 

Madeddu sottolineano: Finora abbiamo consegnato al deputato numerosi dati e informazioni che gli 

uffici hanno potuto agevolmente produrre trattandosi di mera riproduzione di atti o di riepiloghi di dati. 

Ad altre richieste, invece, come complesse elaborazioni tecniche, compilazioni di elenchi, o il compimento 

di altre attività onerose per gli uffici amministrativi e sanitari con notevole intralcio dell'attività 

istituzionale che non si sostanziano nell'esame di documenti esistenti e nell'estrazione di relative copie e 

rappresentano un esame generalizzato dell'attività istituzionale, l'Azienda non si ritiene obbligata a dare 

seguito. Ciò in quanto le stesse esulano dal dettato normativo e giurisprudenziale sul diritto di accesso 

che lo stesso deputato cita nelle premesse delle proprie istanze. E' chiaro che l'Azienda ha il dovere di 

fornire quanto previsto dalle legge e, diversamente da quanto affermato inopportunamente, non ha nulla 

da nascondere. Naturalmente le copiose richieste dell'onorevole Zito, di cui peraltro non si comprende lo 

scopo, non possono intralciare l'attività della pubblica amministrazione. In ogni caso l'onorevole non ha 

un potere inquisitorio che, nell'ordinamento giuridico è rimesso ad altri poteri dello Stato". 
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L' Asp di Siracusa a Zito (m5s): "Richieste informazioni, non 
risponderemo più" 

di Daniela Gleri 

6 novembre 2013 

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". 

Ha fatto saltare i nervi ai dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa "la 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 daii'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, 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 dal1990 al2012. 



Trasparenza ''negata'', l' Asp a Zito: ''Richieste 
che esulavano dagli obblighi di legge'' 

"Non solo atti o riepiloghi dei dati, ma anche complesse elaborazioni tecniche, compilazione di 
elenchi ed altre attività onerose per gli uffici sanitari ed amministrativi quelli richiesti dal deputato 
regionale, Stefano Zito". Così si difendono il commissario straordinario e il direttore amministrativo 
dell' Asp di Siracusa, Mario Zappia e Anselmo Madeddu alle accuse mosse nei loro confronti dopo 
la pubblicazione di una lettera con cui i dirigenti dell'azienda sanitaria locale hanno negato al 
parlamentare regionale la possibilità di ottenere delle informazioni richieste in quanto vice 
presidente della commissione Sanità dell' Ars, ritenendolo motivo di difficoltà e di rallentamento del 
lavoro cr ordinario dei dipendenti del settore amministrativo. "Quando Zito ha chiesto documenti 
che i nostri uffici hanno potuto agevolmente produrre- spiegano Zappia e Madeddu- non abbiamo 
avuto problemi a consegnare al deputato quanto richiesto. In altri casi, quando le richieste esulano 
dal dettato normativo e giurisprudenzale sul diritto di accesso che lo stesso Zito cita nelle premesse 
delle proprie istanze, l'azienda non si ritiene obbligata a darvi seguito". Durissima la conclusione 
della nota diffusa nel primo pomeriggio. "E' ovvio che l'azienda ha il dovere di fornire quanto 
previsto dalla legge e non ha nulla da nascondere. Le copiose richieste del deputato, di cui peraltro 
non si comprende lo scopo, non possono, però, intralciare l'attività della pubblica 
amministrazione". Infine un ultimo chiarimento da parte di Zappia e Madeddu. "L'onorevole
ricordano i due dirigenti - non ha un potere inquisitorio che, nell'ordinamento giuridico, è rimesso 

ad altri poteri dello Stato". 
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il nuovo regime parte in modo sperimentale già nell'ultimo scorcio del 2013 

Sanità, patto tra le Regioni: via ai costi standard 

Lillo Miceli 
Palermo. L'Udc rimarrà al fianco del presidente della Regione, Rosario Crocetta, nel governo della 
Sicilia. La giunta, ieri sera, infatti, ha revocato la delibera dello scorso 2 luglio, che autorizzava 
I'Humanitas ad ampliare di 70 posti letto dedicati ai pazienti oncologici. Il ritiro della delibera era la 
condizione che il gruppo parlamentare deii'Udc, riunito alla presenza del ministro della P. a., Gianpiero 
D'Alia, e degli assessori Patrizia Valenti (Autonomie locali), Dario Cartabellotta (Risorse agricole) e 
Ester Bonafede (Famiglia), aveva posto nella mattinata per rimanere alleati di Crocetta. Era stato dato 
mandato al capogruppo Lilla Firetto di ufficializzare la posizione deii'Udc, ma non ha fatto in tempo. Il 
presidente della Regione, tornato da Roma nel tardo pomeriggio si è recato subito a Palazzo 
d'Orleans per presiedere la giunta già convocata da qualche giorno. E il primo atto approvato è stato 
proprio quello di revocare la delibera per l'ampliamento dei posti letto della struttura deii'Humanitas di 
Catania. La delibera del 2 luglio n. 283/2013, secondo quanto dichiarato da Crocetta, «subordinava 
l'incremento di nuovi posti letto all'avvenuta realizzazione della nuova struttura Humanitas e ai vincoli 
delle disposizioni normative del settore sanitario "emanate ed emendate", nell'ambito di un progetto di 
investimenti di 80 milioni di euro realizzato per impedire la migrazione di pazienti dalla Sicilia verso i 
centri Humanitas della Lombardia». Ma la giunta «ha rilevato che le nuove direttive ministeriali non 
consentono alla Regione siciliana di incrementare i posti letto per acuti a favore della sanità privata». 
Pertanto, non essendo possibile accreditare nuovi posti letto per acuti nei privati, è stato deciso di 
revocare la delibera perché inattuabile». Si mette così la parole fine ad una vicenda che creato non 
poco clamore. «Lo dico da giorni- ha aggiunto Crocetta -che questa delibera non avrebbe prodotto 
effetti, ma qualcuno ha voluto soffiare sulle polemiche». 
Al di là della questione più generale della riorganizzazione della rete ospedaliera - secondo i parametri 
ministeriali in Sicilia dovrebbero essere tagliati 1.500 posti letto per acuti- dietro la delibera che 
autorizza l'ampliamento deii'Humanitas di Catania, come è noto, c'è stato un duro scontro politico: 
nella struttura privata etnea, che fa capo alla casa madre di Rozzano, hanno ruoli dirigenziali lo zio e 
la mamma del deputato regionale Luca Sammartino, eletto nelle liste deii'Udc, transitato nel 
movimento «Articolo 4», nato su impulso di Lino Leanza, ex Mpa, anch'egli eletto con I'Udc. 
Il gruppo dello Scudocrociato aii'Ars, nel rinnovare «fiducia e stima» all'assessore alla Salute, 
Borsellino le ha chiesto di revocare la delibera suii'Humanitas. «Il conflitto d'interessi - ha sottolineato 
la vice capogruppo Margherita La Rocca Ruvolo - se vale per la formazione professionale deve valere 
anche per la sanità e per tutti gli altri settori dell'amministrazione regionale». . 
Per il ministro D'Alia, stringi stringi, «il tema non è I'Humanitas, un gruppo internazionale che fa bene 11 
suo lavoro, e neppure gli investimenti privati in Sicilia: la questione che abbiamo posto riguarda la 
coerenza degli investimenti privati con i piani del governo, soprattutto 1n un settore delicato. co.me 
quello della sanità. Siamo convinti che dopo la conversa~i~ne av~ta co.n Crocetta, le quest1on1 
troveranno ingresso nell'azione del governo perch~ cond1~1se ~ p1eno titolo dal ~overnator~». , 
Infine, il ministro D'Alia ha spiegato che sui precan è megl1o ev1tare la de~~gog1a: «T.utt? SI puo far~ 
tranne che pensare a stabilizzazioni di massa che d~~ne~gerebbero .defi~1t1vamen.te 11 s1stema degli , 
enti locali. Ci sono comuni con 100 precari e 50 post1 1n p1anta orgamca g1à coperti. Nessuno ancora e 
riuscito a spiegarci come si possa in questi termini attuare la stabilizzazione». 

07/11/2013 

Il 
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Roma. Le Regioni si ricompattano e decidono di 
procedere da subito all'introduzione dei costi 
standa ... 

Roma. Le Regioni si ricompattano e decidono di procedere da subito all'introduzione dei costi 
standard in sanità. In modo sperimentale, per questo ultimissimo scorcio del2013, in via definitiva 
a partire dal 2014. 
Il tema dell'introduzione dei costi standard aveva creato attriti, nelle scorse settimane, tra le 
Regioni del nord, decise ad introdurli subito, e Regioni del sud in difficoltà (soprattutto quelle 
sottoposte ai piani di rientro dal deficit sanitario). Lombardia, Veneto e Piemonte, in particolare, ne 
avevano fatto una questione di principio ed avevano minacciato l'uscita dalla Conferenza delle 
Regioni se i costi standard non fossero stati introdotti subito. 
Ieri la mediazione del presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, ha fatto trovare il 
punto di svolta: si partirà subito in via sperimentale, dal 2014 a regime. «Le Regioni considerano 
non più rinviabile l'applicazione dei costi standard- hanno detto i governatori all'unisono-, una 
questione che ora vogliamo accelerare. Occorre partire da subito. Chiederemo un incontro con il 
ministro della Salute, che condivide la necessità di accelerare il buon lavoro già avviato per il 
Patto per la salute». Ed Errani, da parte sua, ha sottolineato come si sia trattato di «un'ottima 
riunione». 
Le Regioni si dicono anche pronte ad individuare le 5 Regioni riferimento per l'applicazione dei 
costi standard (il ministero aveva individuato, prima dell'estate, le Regioni Emilia, Marche, 
Lombardia, Veneto ed Umbria, suscitando non pochi scontenti) e quindi ad approvare in 
Conferenza Stato-Regioni il decreto che le individua per poter partire subito sperimentalmente sui 
costi standard. 
Molto soddisfatto è apparso subito il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: «Una gran buona 
notizia la partenza dei costi standard a cui se ne aggiunge un'altra altrettanto significativa con 
l'accelerazione sul Patto per la salute». 
Soddisfatto, ovviamente, anche il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, presente in 
Conferenza delle Regioni: «Hanno vinto la responsabilità e l'efficienza», ha osservato. 
«È una battaglia vinta, finalmente si parte», ha esultato il presidente del Veneto, Luca Zaia. 
L'assessore della Lombardia alla Sanità Mario Mantovani ha invece sottolineato il «clima 
estremamente disteso» della seduta della Conferenza delle Regioni di ieri. 
«Si apre una nuova fase nella sanità regionale in ragione della quale nessuno potrà disperdere 
risorse», ha commentato il presidente dell'Abruzzo, Gianni Chiodi. 
1 costi standard sono il capitolo più succulento del nuovo Patto per la salute, che dovrebbe essere 
siglato tra Regioni e governo entro fine anno e che ?ompren?erebb~ ~Itri P.unti imp~rtantissimi: dal 
taglio di migliaia di posti letto, alla chiusura ed alla ncon~ers1o~e del p1c?oll ~sped.al~, dalla 
revisione del prontuario farmaceutico alla riapertura dell1potes1 del med1co d1 fam1glla h24 •. com~ . 
previsto dal decreto Balduzzi, pe~ cercare di ~e~dere men~ ~ff~llati. i pronto, soccorso. Pe~ 1 med1c1, 
invece, tra le novità sul tavolo del governaton Cl sarebbe l ehmmaz1one. ~eli a?ces~o obbhga~o alla 
qualifica dirigenziale, che si otterrebbe solo dopo concorso. La necess1ta, ?hlara .. e quella d1 . 
riuscire a continuare a governare la sanità con i fondi, che sono sempr~ gh stess~, se no~, o~n1 . 
anno, sempre meno. 11 Fondo sanitario nazionale, che prossimamente 1mpegnera le Reg1on1 per 11 
riparto può contare, per il 2014, su 109,9 miliardi di euro. 
Valentina Roncati 

07/11/2013 
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Morì dopo applicazione pacemaker 
indagati cinque medici di Milazzo 

Lipari. Cinque medici della divisione di Chirurgia dell'ospedale di Milazzo sono stati iscritti nel 
registro degli indagati per omicidio colposo per la morte del 65enne liparese Bartolo Paino, 
deceduto dopo l'applicazione di un peacemaker. L'indagine è nata dall'esposto dei familiari di 
Paino. L'uomo è deceduto il 2 novembre per delle complicazioni sorte dopo l'intervento eseguito 
lo scorso 24 ottobre. È rimasto in rianimazione fino al primo novembre. Il giorno successivo
come affermano i familiari- è stato trasferito nella sala di degenza post operatorie. Qui le sue 
condizioni di salute sarebbero progressivamente peggiorate fino alla morte. Dopo la denuncia 
presentata dai familiari il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia. 

07/11/2013 
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DI DELLA SICILIA 
TO IL PROGRAMMA DI RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA: UNA NOVITÀ POTREBBE FRENARE LE PROTESTE 

1 Regione: via 1.350 posti letto mai nati 
gli così riguarderanno solo in misura ridotta reparti già attivi. C'è poi da trovare spazi per i ricoveri lunghi 

~a riduzione ai posti 
lati in fase <<acutiD>, 
3.400da trovare per 
ddetta «post-acuta>>. 
ngere l'obiettivo si 
[)ai privati. 

i pitone 

>pettare i nuovi paletti 
Ilo Stato e ridurre le 
gione dovrebbe taglia
.500 posti letto negli 
1bblici e privati. Ma il 
'assessore alla Salute, 
.ellino, ha preparato 
ta riduzione effettiva 
qualche centinaio di 
tri non sono mai stati 
:reati e non lo saran
Tà così anunortizzata 
misure di risparmio 
1no spaccando la mag
li P d pronto a metter
so. Cambierà invece 
antita dai privati. E su 
1tterà una trattativa 
:iazioni di categoria. 
è l'attuazione del de
zzi che a livello nazio
Josto di riportare al
~llimite di 3 per ogni 
1ti il numero di posti 
ologie acute (i più dif-

fusi e costosi). Il piano della Bor
sellino è ancora riselVato male li
nee guida sono contenute in una 
relazione che ieri l'assessore ave
va con sè durante la riunione del
la giunta: <<A fronte di 16.385 po
sti letto per acuti programmati 
nel2010 nel sistema pubblico si
ciliano - si legge nel documento -
soltanto 15.035 sono stati effetti
vamente attivati>>. La program
mazione del2010 aveva parame
tri più alti (3,3 per mille abitanti) 
di quelli richiesti oggi: non tutti 
quei 1.350 posti quindi potrebbe
ro essere ancora attivati anche a 
prescindere dal nuovo piano. 
Ma, con i relativi adattamenti, 
bloccare la creazione di quelli ri
masti sulla carta aiuta a raggiun
gere in modo indolore o quasi i 
nuovi paletti. Il resto andrà lima
to in proporzione in ospedali 
pubblici e cliniche private. 

La seconda parte del piano ri
guarda la creazione di un altro ti
po di posti letto, i post -acuti, pre
visti dalle nuove norme naziona
li. E qui il ragionamento è inver
so: «Bisogna attivare- si legge nel 
documento dell'assessorato -
quasi il doppio dei posti letto già 
creati (l. 796) per riabilitazione e 
lungodegenza. Tra nuove attiva
zioni e rimodulazioni di posti per 

ASSESSORATO SALUTE 

Per i pazienti 
una guida 
degli ospedali 
••• L'assessorato alla Salute 
vara «la Guida per il pazien
te che si ricovera in ospeda
le)), 
Lo scopo - spiega Lucia Bor
sellino- è fornire al paziente 
o ai familiari ccinformazioni 
affinchè, ove si verifichino 
inefficienze, queste si possa
no ridurre o eliminare anche 
con la partecipazione attiva 
del cittadino, reso consapevo
le di ciò che è suo diritto ave
re, prevenendo disparità di 
trattamento nell'accesso alle 
cure)). 
È stata esitata dal Comitato 
Regionale di Bioetica col con
tributo del Collegio degli in
fermieri. La Guida - conclude 
l'assessore- ricorda ccagli 
operatori che una buona ac
coglienza è parte della cura e 
contribuisce al suo successo 
perché aumenta l'aderenza 
alle prescrizioni mediche)), 

Nicole Grimaudo in una scena di Medicina generale, fiction sulla sanità 

acuti, non si verificherà pertanto 
alcuna sostanziale perdita di si
stema e si guarderà invece alla 
salvaguardia dei livelli occupazio
nali». Si dovrà quindi trasforma
re una parte dei posti letto per 
acuti (più costosi) in postazioni 
meno impegnative economica
mente e di cui ci sarebbe invece 
una maggiore richiesta. Sarebbe
ro almeno 3.400 i nuovi posti da 

creare in questo senso. E qui do
vrebbe entrare in gioco il rappor
to con i privati perchè, scrive l' as
sessorato, <<per portare a efficien
za il sistema occorre valutare i ser
vizi da attivare necessariamente 
nella rete pubblica per ripropor
zionare, tra pubblico e privato, il 
numero complessivo dei posti let
t o e allinearlo allo standard nazio
nale». 

Ai privati dovrebbe essere 
chiesto di farsi carico di una quo
ta di questi posti letto (che la Re
gione pagherà di meno) trasfor
mando quelli per patologie più 
gravi. L'assessore prevede <<Una 
sinergia fra sistema pubblico e 
privato che eviti sovrapposizio
ni». E a ciò si arriverà <<eliminan
do duplicazioni>>: i privati dovran
no rimodulare reparti e specializ
zazioni. <<Bisogr1a orientare il si
stema privato- scrive l'assessora
to -, attraverso la negoziazione 
con le Asp, a conformare l'offerta 
in modo funzionale a completa
re quella pubblica valorizzando 
in particolare le tipologie di pre
stazioni per le quali si registrano 
ancora elevati tassi di migrazio
ne sanitaria e concorrendo, insie
me al pubblico, a migliorare l'at
trattività delle strutture e a ridur
re il tass() di mobilità passiva>>. E 
in vista dell'apertura del confron
to con i privati l'assessore ricorda 
che <<tra il 2006 e la prima metà 
del2008 sono stati effettuati oltre 
1600 accreditamenti tra i quali 56 
case di cura e oltre 600 laboratori 
di analisi, determinando un ap
pesantimento dell'intero siste
ma che ha inciso in modo signifi
cativo nelle future programma
zioni>>. 
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DOPO LA POLEMICA. A luglio l'amministrazione aveva approvato il progetto della clinica che fra gli amministratori ha i familiari di un deputato 

Ritirata la delibera per un nuovo polo tumori al centro Humanitas 
PALERMO 

••• Il governo ritira la delibera 
con cui a luglio era stata autorizza
ta la creazione di un nuovo polo 
privato per la cura dei tumori. Il 
centro Humanitas, già presente a 
Catania, lavora a una seconda 
struttura a Misterbianco su cui 
avrebbe investito l 05 milioni a 
fronte di un finanziamento regio-

naledi IO milioni per il pagamen
to delle future prestazioni in regi
me convenzionato. 

Un piano su cui si era messo di 
traverso l'Udc, che ieri ha ribadi
to che senza un passo indietro di 
Crocetta avrebbe aperto la crisi. 
Ai vertici amministrativi della cli
nica ci sono la madre e Io zio di Lu
ca Sammartino, deputato che ha 

lasciato I'Udc per creare con Le
anza quell'Articolo 4 che garanti
sce la maggioranza al governo. 

Crocetta ha riunito la giunta e 
ha fatto più di una revoca. «Il riti
ro- spiega il presidente- sancisce 
che quell'atto non poteva avere al
cuna efficacia perchè condiziona
to a eventi che non si sono verifi
cati, a cominciare dalla disponibi-

litàdi nuovi posti letto da assegna
re ai privati per cui c'è il no dello 
Stato». Crocetta ha ribadito che 
«Con l'atto appena varato la possi
bilità di aumentare posti Ietto per 
acuti è stata negata a tutti i priva
ti». È una misura che prelude al 
nuovo piano della Borsellino, di 
cui leggete sopra. <<Stop a qualun
que nuovo finanziamento al setto-

re privato» aggiunge il presidente 
per prevenire anche l'eventualità 
di ricorsi del gruppo Humanitas. 

A Crocetta tuttavia non sono 
andate giù le polemiche politiche 
nate con l'Udc e pure col Pd: «Ri
badisco che l'accordo con l'Hu
manitas era stato avviato dal pre
cedente governo. Ma noi aveva
mo verificato che nell'analogo 

centro che la struttura ha' 
no vanno a curarsi ogni anr 
ti siciliani per cui la Regiom 
de 15 milioni. Noi avremm 
tribuito a finanziare la nuc 
de a Misterbianco con l O rr 
avremmo quindi risparm 
milioni offrendo un servizi1 
vo ai siciliani. Ma le pole 
non ce lo hanno permesso» 
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Fatti&Notizie 

PER IL PERSONALE IN ESUBERO SI PUNTA SUL TRASFERIMENTOALLEASPO,IN ALTERNATIVA, SU ALTRE MISUF 

Ambulanze, stop a straordinari e premi 
8 Il piano di riordino concordato con Crocetta prevede una sforbiciata di 10 milioni al finanziamento regio né 

Verifica del governo sui servizi 
aggiuntivi negli ospedali. n ti
more è che vengano assegnati a 
ditte esterne, quando potrebbe
ro invece vedere impiegati i 
dipendenti Seus in esubero. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• Untagliodiquasidiecimilio
ni sul finanziamento della Regio
ne alla Seus,la società che gestisce 
il 118 nell'Isola. E poi ancora lo 
stop immediato agli straordinari e 
la sospensione del premio di in
centivazione. Infine, nel caso in 
cui non si riesca ad assorbire i 600 
esuberi trasferendoli alleAsp, scat
terà anche il contratto di solidarie
tà per tutti i 3.200 dipendenti o la 
riduzione del rapporto di lavoro 
da full time a part time. Eccolo il 
piano di riordino delll8, deposita
to in commissione Sanità all'Ars 
dal Consiglio di sorveglianza della 
Seus che l'ha concordato con Cro
cetta. 

n piano prende le mosse dal
l' obiettivo di recuperare la spesa 
per i 600 esuberi rilevati qualche 
mese fa: personale assunto come 
autista soccorritore che però (aro
tazione) non sempre trova spazio 
sulle ambulanze e provoca un 

Pronto il piano di riordino per la riduzione della spesa per le ambulanze 

esborso di 8 milioni per prestazio
ni mai eseguite. 

Per superare l'emergenza Cro
cettaha già attivato un monito rag
gio presso tutte le Asp: il governo 
chiede di verificare come sono as
segnati i servizi aggiuntivi negli 
ospedali (trasporti interni, presta
zioni non mediche nei reparti di 
emergenza). n timore è che venga
no assegnati a ditte esterne quan
do potrebbero invece vedere im-

piegati gli esuberi della Seus. Per 
questo motivo la relazione deposi
tata in commissione Sanità preci
sa che «serve una revisione del mo
dello organizzativo della Seus in 
base al reale fabbisogno del servi
zio sanitario regionale. E nell'atte
sa che l'assessorato dia direttive 
su questa nuova organizzazione, 
la società deve predisporre tutte le 
attività preliminari per attivare il 
contratto di solidarietà». In prati-

ca, si punta a una riduzione del 
compenso a tutti i lavoratori per 
permettere alla società di stipula
re un nuovo contratto di servizio 
con la Regione che preveda un bu
dget pubblico per l'anno prossi
mo di l 04 milioni e 532 mila euro 
invece degli attuali ll4,4. L'alter
nativa al contratto di solidarietà è 
un part time che riduca di qualche 
ora i turni di tutto il personale: ma 
l'obiettivo in termini economici, 
segnala la relazione, è lo stesso. 

In ogni caso,la relazione infor
ma che dal primo gennaio e fino a 
una nuova organizzazione verran
no bloccati straordinari e premi di 
rendimento che potrebbero vale
re secondo le prime stime un milio
ne e mezzo all'anno. 

La relazione del Consiglio di 
sorveglianza della Seus segnala an
che che dopo la sentenza di con
danna della Corte dei Conti ai poli
tici che nel2003 diedero vita a que
sta organizzazione delll8 non so
no state prese misure correttive: si 
deve partire da «una valutazione 
critica del numero di postazioni 
delll8>>. Poichè per aumentare gli 
assunti sono state aumentate le 
ambulanze, bisognerà tagliare i 
mezzi inutili tenendo conto della 
dislocazione di pronto soccorso o 
guardie mediche che possono so p-

perire alle emergenze. 
n piano segnala i ritardi con cui 

si sta lavorando al superamento di 
un modello organizzativo basato 
<<Sul reclutamento generalizzato 
di personale prescindendo da una 
puntuale valutazione del fabbiso
gno, delle professionalità e delle ti
pologie contrattuali». Crocetta 
punta quindi a fare in modo che 
400 dei 600 esuberi possano esse
reriassorbitidalleAspcomeopera
torisociosanitari e gli altri200ven
gano impiegati in nuovi servizi le
gati all'emergenza. Ma non man
cano gli intoppi: leAsp possono as
sumere solo per concorso, inoltre 
la maggior parte dei 600 esuberi 
Seus è in categoria C (fra le più al
te) mentre i posti nelleAsp sono in 
B. L'alternativa al contratto di soli
darietà sarebbe quindi un deman
sionamento. Per Pippo Digiaco
mo (Pd), presidente della commis
sione Sanità, <<il metodo seguito è 
sbagliato, una riorganizzazione di 
queste dimensioni non può essere 
fatta con tagli che puntano solo al
l' equilibrio di bilancio. Bisogna ri
vedere tutto il sistema dell'emer
genza urgenza». n Consiglio di sor
veglianza della Seus è guidato da 
Giulio Guagliano, che ieri non ha 
voluto commentare in attesa del 
confronto con le parti sociali. 

~~J IBìiMlìUI 

8Cefop 

llpenonale 
fa intervenin 
la Digos 
•••' dipendenti dell'ente c 
mazione del Cefop si sono 
sentati all'assessorato al L< 
e alla Formazione accampa 
dai poliziotti della Digos. Ila• 
tori lamentano la mancata 1 
dei mandati da parte dell'a: 
sore Nelli Scilabra. 

~~~~lllllllil Rlll:&& ~ 

8 Commissione 

Sì alla legge 
per la nascita 
di due casinò 
••• Via libera in Commiss 
al disegno di legge voto per l 
tuzione di un Casinò a Tao 
na. La norma, primo firma· 
Lino Leanza di Articolo 4, è~ 
emendata in Commissione i 
rendo la possibilità della ere< 
ne di un secondo casinò 
area di Palermo città d'arte. 
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ASP.II responsabile del coordinamento infermieri: «Attese da anni le manutenzioni». Zappia: «Effettuato un sopra !luogo» 

Ospedale «Rizza)), gli ascensori in tilt 
Barrotta: <<Struttura in abbandono,> 
Un addetto al servizio mensa 
rimasto bloccato in ascensore 
all'ospedale «Rimt». Tanti disa
gi per pazienti e familiari men
tre il coordinamento infermie
ri sollecita le manutenzioni. 

Vincenzo Corbino 

••• «Ascensori trappola all' 
ospedale Rizza». La denuncia è 
del responsabile provinciale 
del coordinamento degli infer
mieri, Corrado Barrotta, dopo 
l'ultima disawentura registra
ta nei giorni scorsi da un ad de t
to del servizio mensa che si è ri
trovato chiuso per alcuni minu
ti dentro il vano ascensore che 
si era fermato ad uno dei piani 
intermedi della struttura ospe
daliera di viale Epipoli. <<In 
quell'occasione- ha detto Bar
rotta- è stato necessario l'inter
vento di una squadra dei vigili 
del fuoco per liberare una per
sona all'interno. La situazione 
poteva essere diversa se c'era 
dentro un anziano con proble
mi di deambulazione. Dei quat
tro ascensori presenti, due so
no riservati al personale, uno è 
guasto e l'altro periodicamen
te va in blocco con frequenti di
sagi per i pazienti ed i loro pa
renti, molti di questi anziani, 
che sono costretti a dover usa
re le scale per accedere ai piani 
superiori. Le manutenzioni 
non vengono effettuate da an
ni. Un n uovo segnale dello sta-

todi abbandono di questa strut
tura ospedaliera che arriva do
po poco più di due mesi quan
do crollarono parti di intonaco 
dalla facciata e da alcuni balco
ni». Segnalazioni che giungono 
anche da Sebastiano D'Amico 
uno dei tanti utenti presenti 
martedì all'ospedale per effet
tuare alcune analisi. «Gli ascen
sori funzionanti sono solo quel
li riservati al personale medico 
-ha spiegato D'Amico- ma ven
gono utilizzati con una chiave 
che è in possesso solo a loro, 
mentre gli altri due sono più 
volte alla settimana fuori uso, 
costringendoci ad usare le sca
le. È una vergogna lasciare in 
queste condizioni un ospeda
le. Qui non c'è alcun interesse 
per i pazienti e neanche per i lo
ro familiari>>. 

Il commissario straordina
rio dell'Asp, Mario Zappia, ha 
intanto annunciato l'avvio de
gli interventi di manutenzione 
straordinaria. «Abbiamo già ef
fettuato un sopralluogo tecni
co - ha detto Zappia - indivi
duando le modalità ed i tempi 
di intervento. Nei giorni scorsi 
è stato firmato il contratto per 
le manutenzioni con una ditta 
e contiamo di iniziare i lavori di 
messa in sicurezza dei due 
ascensori riservati all'utenza 
già a partire dalla prossima set
timana. I lavori dureranno ol
tre un mese e metteranno fine 
ai disagi lamentati dall'uten
za>>. ('VICOR') 

L'ingresso dell'ospedale «Rizza,, in viale Epipoli 

SANITA. Denuncia dell'ex deputato De Benedictis: «Aiuti ai privati» 

Posti letto per I'Humanitas 
«Un danno per il territorio» 
••• Un danno per la sanità sira
cusana a favore di quella catane
se. Non ha dubbi l'ex deputato re
gionale Roberto De Benedictis 
sui lavori di costruzione per la cli
nica privata Humanitas di Mister
bianco. In base alla delibera regio
nale sarebbe previsto ad esempio 
di aumentare fino a 30 milioni di 
euro la spesa a carico della Regio-

ne per le prestazioni dell'Humani
tas; raddoppiare dagli attuali 88 a 
158 i posti letto accreditati della 
clinica, e l'accreditamento di ulte
riori 70 posti letto privati. «Per la 
vicina Siracusa questo significa 
due cose- osserva De Benedictis
la fine delle promesse sul polo on
cologico di Augusta, di cui si 
chiacchiera da anni, fino alle ulti-

me dichiarazioni dell' Asp di qual
che settimana fa; e la costruzione 
di una ulteriore megastruttura ca
tanese che continuerà a canniba
lizzare la sanità della provincia, 
come disse un assessore regiona
le alla sanità. Per la Sicilia, signifi
cherà spostare ulteriori risorse 
dalla sanità pubblica a quella pri
vata e dal bilancio regionale ad 
un'azienda del nord. Perdendo 
l'ennesima occasione per aiutare 
i nostri ospedali e i medici che vi 
lavorano. I quali, se sostenuti, 
possono fare altrettanto bene e 
forse meglio». ('FEPU') 
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Sicilia 
REGIONE La giunta Crocetta chiude rapidamente il caso sull'ampliamento dei posti letto nella struttura privata in costruzione a Misterbianco 

Vicenda Humanitas, revocata la delibera 
Condivisi dal governatore i rilievi dell'Udc "anche se il provvedimento era soggetto a condizioni". Crisi evitata 
Michele Cimino 
PALERMO 

Revocata la delibera relativa 
all'ampliamento del Centro on
cologico Humanitas di Mister
bianco, come chiesto dall'Udc. 
La marcia indietro del governo 
è stata rapida. In mattinata la 
riunione dei deputati centristi 
insieme con il ministro Gianpie
ro D'Alia e i tre assessori Patri
zia Valenti, Ester Bonafede e 
Dario Cartabellota, in serata la 
riunione dell'esecutivo e la de
cisione che recita così: «Vista la 
delibera di apprezzamento del 
2lugbo 238/2013 che subordi
nava l'incremento di nuovi po
sti letto all'avvenuta realizza
zione della nuova struttura Hu
manitas e ai vincoli delle dispo
sizioni nonnatìve del settore sa
nitario "emanate ed emanan
de", nell'ambito di un progetto 
di investimento di 80 milioni di 
euro realizzato per impedire la 
migrazione di pazienti dalla Si
cilia verso i centri Humanitas 
della Lombardia, la Giunta ha 
rilevato che le nuove direttive 
ministeriali non consentono al
la Regione Siciliana di incre
mentare i posti letto per acuti a 
favore della sanità privata. Con
siderata pertanto l'inattuabilità 
dell'incremento di nuovi posti, 
ha deliberato di bloccare ogni 
accreditamento di nuovi posti 
letto per acuti privati e quindi di 
ritirare la delibera 238 relativa 
ali'Hurnanitas perché inattuabi
le». 

ll caso è chiuso, anche se con 
strascichi polemici che caratte
rizzeranno i rapporti dentro 
l'area che sostiene il governo. 

In mattinata il gruppo Udc, 
presieduto da Calogero Firetto 
aveva deciso l'uscita dalla giun
ta qualora la delibera non fosse 
stata ritirata. «U problema -ha 
commentato D'Alia non è certo 
la società Humanitas, gruppo 
che fa bene il proprio lavoro. Il 
problema è la coerenza 
dell'azione di governo. Ho 
grande fiducia nei confronti 
dell'assessore Borsellino». 

E Fireno ha aggiunto che sul 
caso Humanitas sono stati com
messi errori. Per cui le dichiara
zioni del presidente della Re
gione e dell'assessore alla Salu
te Lucia Borsellino che la deli
bera riguardante il Centro on
cologico Humanitas è sospesa 
non sono sembrate sufficienti. 

A schierarsi contro quel prov
vedimento anche il presidente 
della commissione Sanità 
dell'Ars, Giuseppe Digiacomo, a 
cui è stato sottoposto per il pa
rere il progetto di accordo tra 
l'assessorato alla Salute e il 

Centro Humanitas, parere non 
espresso in attesa del nuovo 
piano ospedaliero. E non ha ri
spanniato una stoccata al suo 
steso partito: <<Sono sorpreso 
dall'illuminato silenzio del mio 
capogruppo e del mio segreta
rio. Non vorrei che qui si finisca 
per isolare chi, come me, ha de
nunciato una serie di storture 
nel mondo della Sanità. Mi sa
rei aspettato una posizione net
ta del mio partito su questa vi
cenda. E, se escludo alcune frasi 
di Antonello Cracolici, non pos
so che registrare un inaspettato 
silenzio. Intanto- ha aggiunto
va chiarita una cosa: dire che la 
delibera è sospesa non significa 
proprio nulla. Il governo deve 
immediatamente revocare 
quell'atto in modo da evitare al
la Regione di trovarsi a pagare 
un risarcimento nei confronti 
dell'Humanitas».Di Giacomo ha 
definito •<inqualificabile il fatto 
che la commissione non sia sta
ta infonnata dall'assessore Bor
sellino e dai funzionari presenti 
d i un accordo sottoscritto con la 
società. Un fatto gravissimo, 
che non posso che censurare. Se 
non fossi certo- ha affennato
dell'assoluta moralità del presi
dente Crocetta e dell'assessore 
Borsellino, saremmo dovuti 
non solo uscire dalla maggio
ranza, ma forse, persino, far ca
dere questo governo. Perché a 
quel punto è ovvio chiedersi 
quale differenza ci sia tra noi e 
chi ci ha preceduto•). 

«Nessuna responsabilità- ha 
però subito chiarito l'assessore 
alla Sanità del Governo Lom
bardo, Massimo Russo- può es
sere fatta ricadere sul preceden
te governo e le scelte politico 
amministrative adottate negli 
ultimi mesi sono esclusivamen
te ascrivibili all'azione dell'at
tuale esecutivo e alle scelte 
dell'attuale assessore per la Sa
lute, oltretutto perfettamente a 
conoscenza di ogni aspetto del
la vicenda nella pregressa veste 
di direttore generale ... E ha ri
cordato che "i contatti con il 
gruppo Humanitas si arenarono 
proprio dopo che l'assessorato
nel concedere la prescritta e do
vuta autorizzazione all'amplia
mento dei locali- aveva escluso 
in modo categorico la possibili
tà d i assegnare posti letto ag
giuntivi." 

Giuseppe 
Di Giacomo 
presidente 
CommlssfObe 
sanità 
ha criticato 
Il silenzio del Pd 

ARS VIa libera a due provvedimenti che possono aiutare l'economia 

Prodotti agricoli "Bom in Sicily'' 
Si riparte con la battaglia sul casinò 
PALERMO. L'Assemblea regio
nale siciliana ha approvato 
con 50 voti favorevoli, un con
trario e cinque astenuti, il di
segno di legge ''Tutela e valo
rizzazione delle risorse gene
tiche Bom in Sicily per l'agri
coltura e l'alimentazione". 
L'Aula ha anche approvato la 
mozione "Interventi per pro
muovere In diffusione e la va
lorizzazione dell'agricoltura 
urbana." All'ordine del gior
no, tra l'altro, la legge sul so
stegno alle aziende editoriali 
~rché anche la Sicilia al pari 
di altre regioni abbia una leg
ge a sostegno dell'editoria, co
me chiedono anche i sindaca
ti. 

Intanto in Commissione c'è 
stato il via libera al disegno di 
legge voto per l'istituzione di 
un Casinò a Taormina. La nor-

Leanza in una nota - di un ul
teriore attrattore turistico per 
la Sicilia e, al tempo stesso, di 
un modo per riequilibrare J'of
fena con altre regioni italiane 
ed europee. I casinò esistono 
in altre aree del Paese e non si 
comprende perché non si do
vrebbero realizzare anche in 
Sicilia ... Della questione che 
chiama in causa una legge na
zionale, oggi anacronistica, 

Lino Leanza sul divieto di apertura di case 
da gioco nella nostra regione 

ma, primo firmatario Lino il sindaco di Taormina Eligio 
Leanza di "Articolo 4", è stata Giardina e i deputati Nino 
emendata in Commissione in- Germanà e Giuseppe Picciolo 
serendo la possibilità della attendono ad horas avremo 
creazione di un secondo casi- un incontro con il ministro de
nò nell'area di Palermo città gli Interni Angelino Alfano per 
d'arte. La norma cos\ esitata tentare di dipanare l'intricata 
ora pon·à approdare a sala matassa e provare superare 
d'Ercole per la trasformazione definitivamente l'impasse le
in legge. «Si tratta - spiega gislativo nazionale. " 

ARS Ok alla manovra, votata pure dal grllllnl 

Variazioni di bilancio 
Risorse per 71 m1n 
PALIRMO. La commjssione bi
lancio dell'Ars, dopo una sedu
tafiumechesièconclusaintor
no all'una e mezza di notte di 
ieri, ha dato il via libera alle va
riazioni per l'esercizio 2013. 
Sono state apponate diverse 
modifiche alle voci di spesa ma 
a saldi invariati. Trovati altri 
3.5 milioni di euro per le pro
vince regionali. La parola ades
so passa a Sala d'Ercole. a: Tra le 
novità salienti rispetto agli 
stanziamenti per i comuni già 
conosciuti, con alcuni emenda
menti, sono stati appostati altri 
3,5 milioni per le province re
gionali, un milione è stato asse
gnato all'assessorato all'Agri
coltura per gli stipendi degli 
enti strumentali e gli istituti 
controllati», spiega Giovanni 
Di Giacinto. vice presidente 
della Commissione Bilancio 
dell'Arse capogruppo del Me
gafono. «Inoltre, nei fondi glo
bali- aggiunge- vanno 500 mi
la euro che serviranno a finan
ziarie le leggi sull'editoria e la 
bonifica dall'amianto. Infine si 
procede all'avvio della stabiliz
zazione per i conttattisti 
Pon-Atas dell'assessorato al 
Territorio e a spalmare le gior
nate lavorative per i forestali 
della provincia di Palermo», 

l .. grillini'' hanno votato a fa. 
vore e i1 capogruppo del M5s 
all'Ars, Giancarlo Cancelleri 
spiega perché: a: Votare in com
missione Bilancio contro la 
manovrina sarebbe stato da 
stupidi. U nostro voto a favore 
dimostra, ancora una volta, 
che il movimento Cinquestelle 
le cose le vuole fare e sta dalla 
parte della gente». Cancelleri 
sottolinea che in commissione 
sono stati votati alcuni emen
damenti proposti dai Cinque
stelle. E cita il caso delle Pro
vince: .cSe alla fine sono stati 
aumentatiìfondilosidevepro
prio a noi. Le maggiori risorse 
consentiranno per esempio al
laProvinciadiRagusadiprose
guire il servizio per i disabili, in 
questo senso il sindaco di Ra
gusa (Federico Pìccitto del 
MSs) ha rinunciato a 500 mila 
euro della legge su Ibla per de
stinarli proprio ai disabili. Noi 
lavoriamo in questo modo». 

Cancelleri sgombera il cam-

po da evenntali polemiche. «La 
nostra mozione di sfiducia era 
nei confronti dell'azione del 
governo Crocetta - conclude -
Non è passata in aula e abbia
mo subito confermato che 
avremmo valutato le cose buo
ne e le cose cattive. Non faccia
mo opposizione a prescinde
re•. 

Robeno Di Mauro. capo
gruppo del Partito dei Sicilia
ni-Mpa teme chea:con il sostan
ziale blocco della spesa già 
scattato da alcuni giorni, Cro
cetta sta preparando il Natale 
amaro per migliaia di siciliani, 
per le imprese che hanno rap
porti con la Regione, per i tanti 
Enti del Terzo settore che da 
mesi,se non da anni, aspettano 
i fondi per i progetti sociali già 
realizzati, per tutti quei profes
sionisti che hanno rapporti di 
lavoro con l'Amministrazione 
regionale e che, nella migliore 
delle ipotesi, dovranno aspet
tare ora i primi mesi del2014 
per incassare i propri soldi ... 

«Le variazioni di bilancio -
afferma - confennano quanto 
già visto durante il dibattito 
sulla mozione di sfiducia al 
Presidente della Regione: non 
esiste una maggioranza politi
ca a sostegno del Governo e la 
risicata maggioranza numeri
cache ha votato contro la sfidu
cia non ha, al pari del Governo, 
alcun progetto comune e alcu
na idea su come rilanciare 
l'economia e lo Stato sociale 
in Sicilia. La variazione di bi
lancio mira sostanzialmente 
soltanto a garantire il paga
mento degli stipendi, che è 
certamente un atto dovuto e 
sacrosanto, ma non può esse
re l'unica finalità di un 'Ammi
nistrazione regionale che ha 
decine di migliaia di dipen· 
denti e che dovrebbe agire da 
vero motore dell'economia. 
Se per i primi mesi, il Governa
tore ha potuto straparlare a 
proposito della situazione che 
ha trovato, questo è il primo, 
vero bilancio firmato da lui e 
dal suo Governo e certifica il 
fallimento dell'annunciata ri
voluzione, la totale mancanza 
di progettualità, l'assoluta as
senza di fondi e stanziamenti 
perlo sviluppo»."' 
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Dopo le smentite dell' Agenas, arriva anche lo studio del "Gaetano Martino" che dimostra l'inesattezza di alcune graduatorie diffuse negli ultimi me 

Il Policlinico di Messina smonta la ''classifica'' sugli ospeda 
MauroCucè 
MESSINA 

Il Policlinico universitario "Gaeta
no Martino" di Messina penultimo 
ospedale d'Italia. La notizia era sta
ta lanciata lo scorso 3 ottobre dal 
quotidiano "La Repubblica" (pre
sentato in prima pagina con il titolo 
"La classifica degli ospedali, i 5 mi
gliori sono al Nord) e ripresa dalle 
agenzie di stampa nazionali, sulla 
scorta di una analisi sui dati Age
nas. Erano bastati pochi minuti e 
soprattutto la pronta smentita del
la stessa Agenas -l'Agenzia italia
na titolare del Piano nazionale esiti 
- per capire che si trattava di una 
clamorosa boutade, frutto di una 
elaborazione assolutamente par
ziale. 

E così al Policlinico Universita
rio di Messina si sono messi di buz
zo buono e, con la stessa merodolo
gia, dimostrato la superficialità 
dell'analisi del quotidiano nazio
nale. La spiegazione la fornisce il 
dott. Ninni Artemisia, dell'Unità 
operativa del Controllo di gestione 
e dello staff della Direzione staregi
ca. «È possibile indicare ed umilia
re con superficialità una struttura 
sanitaria agli occhi dell'opinione 
pubblica tramite la elaborazione 
parziale di parametri scientifi
co/statistici formalmente ricono
sciuti, proponendo un articolo sul
la stampa nazionale e/o, di contro, 
"costruire" una eccellenza nel me
desimo ambito sanitario che con-

rraddica e contrasti quanto malde
stramente "gridato" nella pubblica 
piazza del "mercato della sanità" 
utilizzando i medesimi strumenti 
ed una similare parziale elabora
zione? Con buona pace di tutti, la 
risposta è si -sottolinea provocato
riamente Artemisia - certamente 
sì!!! Nell'articolo di Repubblica si 
argomentava sui livelli qualitativi 
della Sanità Italiana e si citavano, 
come fonte di riferimento per la 
elaborazione autonoma dei dati 
adottata, gli indicatori deli'Agenas 
- continua Artemisia -. Secondo i 
due giornalisti firmatari dell'arti
colo il Policlinico di Messina risul
tava la "penultima" struttura na
zionale, sulle 1400 fra Aziende, 
ospedali e case di cura privare e/ o 
accreditate. La metodologia utiliz
zata, solo parzialmente descritta 
nell'articolo, riferiva il ricorso a 15 
dei 66 indicatori inseriti nel PNE 
(piano nazionale esiti) dell'anno 
2012, rendendone però noti solo 
due, ovvero: A) la %di parti cesarei 
sul totale eventi nascita/anno e, B) 
la% di mortalità ad un anno su pa
zienti operati con intervento car
diochirurgico di bypass (indicatore 

N inni Artemisia 
dello staff 
della direzione 
strategica 
e dell'Unità 
di controllo 
di gestione 

Il Policlinico "Gaetano Martino" di Messina era finito al centro degli attacchi di giornali nazionali 

certamente non applicabile al Poli
clinico di Messina in quanto privo 
di Cardiochirurgia!!!). Nessun rife
rimento specifico ad altri elementi 
che rendessero comprensibile sia il 
sistema di punteggio adottato che i 
criteri che garantissero, nella scelta 
degli indicatori una opportuna e 
coerente appartenenza alle aree 
cliniche di maggiorrilevanzaoil ri
corso ad una scelta ''ponderata" 
degli indicatori, sia per valenza che 
per una significatività di correla
zione a patologie invalidanti o par
ticolarmente relazione con esiti 

connessi con la sopravvivenza e 
con la qualità della vita». 

Basta pochissimo per confutare 
tutto. <<È superfluo rappresentare 
come la limitatezza di elementi co
noscitivi riferiti al sistema adottato 
determina, legittimamente, il fon
dato dubbio che gli esiti ottenuti 
nascondano la volontà di pilotare i 
risultati verso l'area della Sanità 
del Nord, tanto che, fra le prime 
dieci strutture "eccellenti" ben 5 
apparterrebbero alla Lombardia. 
Oltre alla pronta smentita 
dell'Agenas che, attraverso formali 

dichiarazioni del presidente del 
PNE, dott. Perucci, ha definito 
<<complicato se non impossibile fa
re tabelle o classifiche maneggian
do impropriamente i dati degli in
dicatori presenti nel piano nazio
nale esiti», numerose altre note di 
giornalisti di varie testate e di 
esperti della sanità hanno stigma
rizzato l'uso improprio, disordina
to o di comodo, senza il supporto di 
una adeguata e coerente metodo
logia applicativa. Però, come spes
so avviene in casi simili, il "danno" 
è stato fatto e, su molte testate lo 

"studio" pubblicato sulla Repub- elementodirilievoilbalzoin. 
blica è stato ripreso con enfasi. Per ti del Federico II di Napoli, e< 
dimostrare, comunque, quanto delle altre 8 strutture apparte 
coerenti siano le critiche da più alSuditaliaindicatecomepel 
parte sollevare sull'articolo di Re- in Italia». Per correttezza ab!: 
pubblica,presocomeriferimentoil ampiamente descritto la me 
metodo adottato dai due giornali- logia che conferma, visti gli 
sti della testata nazionale, abbia- quanto strumentale sia il ricc 
mosceltonoi14indicatorifrai66a classifiche di "comodo", e q1 
disposizione, descrivendoli però cautela si dovrebbe utili 
tutti in assoluta trasparenza, ed quando, come in questo ca: 
avendo cura di ricavarli da tutte le opinioni espresse o, gli artefa t 
aree cliniche previste. Si va Iizzati possono incidere e eone 
dall'area cardiovascolare, alla mu- nare le scelte ed il destino di e 
scolo-scheletrica, e ancora respira- umani che, trovandosi in eone 
roria, petina tale, celebrovascolare. nidi debolezza e/o di bisogn 
Si è imitato lo stesso percorso adot- la criticità del loro stato di s: 
taro dagli estensori dell'articolo di risultano spesso condizionati 
Repubblica - spiega Artemisia- Ioroscelteesiawenturanoin 
avendo cura di scegliere prima, in gi della speranza reputando d 
maniera assolutamente "interes- ilpercorsomigliore,maspesse 
sara e poco obiettiva" gli indicatori, da di meccanismi e orientamE 
"tarati" sulle migliori performance "mercati della salute" non se 
di cui il nostro Policlinico G. Marti- trasparenti e/o disinteressati. 
no è titolare. E bacchetta magica... meri e le performance del Poli 
bibidi, bobidi bù!! Meraviglia!! Il co, non ricorrendo a sistemi' 
Policlinico di Messina balza al pri- tati" non Io pongono né al f 
m o posto, nel gorha delle strutture posto in Italia, ma neanche < 
sanitarie nazionali, a pari merito nultimo posto. Nella srruttu1 
con l'ospedale Manzoni di Lecco e bergano eccellenze assolute 
l'ospedale Poliambulanza di Bre- determinano una più che sen 
scia. Il San Raffaele da no l nella percentuale (19%) di indice' 
precedente classifica crolla all'Bo trazione da fuori Provincia, co 
posto fra le eccellenze nazionali. me la stessa è titolare di spec 
Inoltre, valutando le performance che evidenziano performanc( 
descritte nelle tabelle, 9 indicatori ramente non di riferimento e 
riferitialleprestazionidelPoliclini- quali i margini di migliorarr 
co di Messina fanno registrare ri- sono ampi ed auspicabili anc 
sulrati migliori delle medie nazio- funzione della vocazione di ~ 
nali, ed in ben 5 indicatori. Altro tura di formazione e di ricerca 
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SANITA' Zappia e Madeddu al deputato M5S 

Niente atti, I'Asp: l'on. Zito 
non ha poteri inquisitori 
Continua la querelle sull'accesso 
agli atti dell'Azienda sanitaria 
provinciale. Il commissario 
straordinario Mario Zappia e il di
rettore sanitario Anselmo Maded
du replicano all'an. Stefano Zito: 
«Finora abbiamo consegnato al 
deputato numerosi dati e infor
mazioni che gli uffici hanno potu
to agevolmente produrre trattan
dosi di m era riproduzione di atti o 
di riepiloghi di dati. Ad altre ri
chieste, invece, come complesse 
elaborazioni tecniche, compila
zioni di elenchi, o il compimento 
di altre attività onerose per gli uf
fici amministrativi e sanitari con 
notevole intralcio dell'attività isti
tuzionale che non si sostanziano 
nell'esame di documenti esistenti 

e nell'estrazione di relative copie e 
rappresentano un esame genera
lizzato dell'attività istituzionale, 
l'Azienda non si ritiene obbligata a 
dare seguito. Ciò in quanto le stes
se esulano dal dettato normativa e 
giurisprudenziale sul diritto di ac
cesso che lo stesso deputato cita 
nelle premesse delle proprie istan
ze». 

Zappia e Madeddu sottolinean
do che «l'Azienda non ha nulla da 
nascondere. Naturalmente le co
piose richieste dell'onorevole Zito 
non possono intralciare l'attività 
della pubblica amministrazione. 
In ogni caso l'onorevole non ha un 
potere inquisitorio che, nell'ordi
namento giuridico è rimesso ad al
tri poteri dello Stato». -4 
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La polemica 

D'Alia riunisce i deputati e minaccia l'uscita "Immediata" dalla squadra. l n aerata l'atto formale 

Humanitas, diktat deii'Udc e la giunta ritira la delibera 
Il presidente teplica a Russo: "Avviò lui l'operazione" 

ANTONO FRASCHLLA 

DOPO il consiglio di guerra deii'Udc che prospettava l'uscita «immediata» dal governo se non fosse stata 
ritirata «con un atto formale » la delibera sul via libera alla clinica Humanitas di Catania, il governatore 
Rosario Crocetta ha convocato in serata la giunta e ha approvato una delibera che «blocca gli 
accreditamenti di nuovi posti letto ai privati in Sicilia fino al2014, alla luce sia del nuovo piano di 
rimodulazione che dei paletti imposti dal decreto Balduzzi». Piano che prevederà il taglio di 500 posti letto 
per pazienti "acuti", almeno cento dei quali nella sanità privata. 
Il messaggio è chiaro e vuole frenare la corsa allo sponsor politico giusto da parte dei patron delle cliniche 
private che ambiscono ad avere nuovi posti letto in convenzione: «Si è alzato un grande polverone su 
questa vicenda, e forse qualcuno sperava di bocciare la Humanitas, che comunque è un centro di livello 
nazionale, a favore di altri imprenditori nel settore- dice il presidente della Regione - ma chi ha provato 
a fare questo gioco rimarrà deluso: adesso diciamo 
basta a tutti. Non daremo nuovi posti letto ad alcun privato ». 
Crocetta spiega che nella nuova delibera viene citata la Humanitas e ritirato il precedente atto: «Visto che 
tutti me lo chiedono, abbiamo previsto nella delibera approvata un passaggio preciso sulla bozza di 
accordo Humanitas, che comunque non è stata mai operativa perché vincolata 
sempre al riassetto della rete ospedaliera», dice il governatore. La bozza di accordo, approvata con una 
delibera il 2 luglio e firmata dall'assessorato il 5 settembre, prevedeva il via libera a un investimento dei 
privati pari a 100 milioni di euro (i lavori a Misterbianco sono già iniziati). In cambio la Regione avrebbe 
aumentato il budget (dagli attuali 20 milioni a 30) e i posti letto in convenzione, 
da 88 a 170. «Il presente atto vincola le parti», si legge nel testo dell'accordo. 
Il governatore assicura che non c'è alcuna possibilità di subire richieste di risarcimento danni perché il 
«Vincolo» è legato alla disponibilità dei posti letto: «Disponibilità che con la delibera approvata adesso non 
c'è, perché non daremo un solo posto in più ai privati», dice il governatore, che torna a ribattere all'ex 
assessore alla Sanità, Massimo Russo: «Dice che tutta la responsabilità è nostra e accusa Lucia 
Borsellino? Bene, dimostreremo carte alla mano che è stato lui ad awiare gli atti che hanno portato 
all'accreditamento di Humanitas e alla bozza di accordo, ben prima che Luca Sammartino venisse eletto». 
Il riferimento è al deputato ex udc, adesso di Articolo 4, che ha madre e zio rispettivamente direttore 
generale e amministratore delegato della Humanitas a Catania. 
La decisione della giunta dovrebbe evitare una seconda crisi di maggioranza, dopo quella aperta e in parte 
rientrata con il Pd. Anche se il presidente della commissione Sanità aii'Ars, il democratico Giuseppe 
Digiacomo, è stato durissimo: «Il governo ha mentito, un fatto gravissimo. Chiedo anche al mio partito di 
prendere posizione, visto il silenzio assordante del mio segretario e del mio capogruppo», dice. Ma a 
minacciare concretamente la crisi è stata soprattutto I'Udc. In mattinata il ministro e leader degli ex 
democristiani di Sicilia, Gianpiero D'Alia, ha riunito aii'Ars gli assessori di riferimento, Ester Bonafede, 
Dario Cartabellotta e Patrizia Valenti, assieme ai deputati. 
Alla fine dell'incontro la decisione: 
«Abbiamo discusso della vicenda Humanitas, ed è emerso il nostro apprezzamento per l'assessore 
Borsellino- dice il capogruppo udc, Calogero Firetto- ma noi le chiediamo il ritiro della delibera. La 
sospensione, di cui hanno parlato nei giorni scorsi lei e Crocetta, tecnicamente non esist~ ». . . 
Bordate al governo Crocetta arrivano da Sei: «Il caso della struttura di ecce_lle~za Huma~1ta~ d_l C~t~~1a è 
solo la punta dell'iceberg del complesso intrigo di affari che coinvolge _tutto 11 sistema ~amtano m S1c11_1a -:
dice il deputato nazionale Erasmo Palazzotto - il governo Crocetta SI sta muovendo m perfetta continUità 
con l'operato del suo predecessore Lombardo, appaltando il sistema sanitario regionale ai grandi gruppi 
privati. Un sistema che costa 200 milioni di euro solo per i viaggi della speranza, senza che un solo 
centesimo sia stato investito per migliorare l'offerta sanitaria pubblica nell'Isola». 
Critiche anche dal segretario regionale della Cisl, Maurizio Bernava: «Il caso Humanitas impone di 
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riaccendere le luci, spente da un anno, sul rapporto affari-politica 
in sanità». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SIRACUSANEWS ~• a 
Siracusa, Zappia e Madeddu replicano 
all'on. Zito: "Nessun diritto di accesso 

negato" 
Novembre 2013 

Sulla eccezionalità del caso provocato dall'onorevole Stefano Zito con la nota riguardante l'accesso agli 

atti dell'Azienda (Leggi Qui), il commissario straordinario Mario Zappia e il direttore sanitario Anselmo 

Madeddu sottolineano: "Finora abbiamo consegnato al deputato numerosi dati e informazioni che gli 

uffici hanno potuto agevolmente produrre trattandosi di mera riproduzione di atti o di riepiloghi di dati. 

Ad altre richieste, invece, come complesse elaborazioni tecniche, compilazioni di elenchi, o il 
compimento di altre attività onerose per gli uffici amministrativi e sanitari con notevole intralcio 

dell'attività istituzionale che non si sostanziano nell'esame di documenti esistenti e nell'estrazione di 

relative copie e rappresentano un esame generalizzato dell'attività istituzionale, l'Azienda non si ritiene 

obbligata a dare seguito. Ciò in quanto le stesse esulano dal dettato normativa e giurisprudenziale sul 

diritto di accesso che lo stesso deputato cita nelle premesse delle proprie istanze. 

E' chiaro che l'Azienda ha il dovere di fornire quanto previsto dalle legge e, diversamente da quanto 

affermato inopportunamente, non ha nulla da nascondere. Naturalmente le copiose richieste 

dell'onorevole Zito, di cui peraltro non si comprende lo scopo, non possono intralciare l'attività della 

pubblica amministrazione. In ogni caso l'onorevole non ha un potere inquisitorio che, nell'ordinamento 

giuridico è rimesso ad altri poteri dello Stato". 



Trasparenza ''negata'', l' Asp a Zito: ''Richieste 
che esulavano dagli obblighi di legge'' 

"Non solo atti o riepiloghi dei dati, ma anche complesse elaborazioni tecniche, compilazione di 
elenchi ed altre attività onerose per gli uffici sanitari ed amministrativi quelli richiesti dal deputato 
regionale, Stefano Zito". Così si difendono il commissario straordinario e il direttore amministrativo 
dell'Asp di Siracusa, Mario Zappia e Anselmo Madeddu alle accuse mosse nei loro confronti dopo 
la pubblicazione di una lettera con cui i dirigenti dell'azienda sanitaria locale hanno negato al 
parlamentare regionale la possibilità di ottenere delle informazioni richieste in quanto vice 
presidente della commissione Sanità dell' Ars, ritenendo lo motivo di difficoltà e di rallentamento del 
lavoro rs ordinario dei dipendenti del settore amministrativo. "Quando Zito ha chiesto documenti 
che i nostri uffici hanno potuto agevolmente produrre- spiegano Zappia e Madeddu- non abbiamo 
avuto problemi a consegnare al deputato quanto richiesto. In altri casi, quando le richieste esulano 
dal dettato normativo e giurisprudenzale sul diritto di accesso che lo stesso Zito cita nelle premesse 
delle proprie istanze, l'azienda non si ritiene obbligata a darvi seguito". Durissima la conclusione 
della nota diffusa nel primo pomeriggio. "E' ovvio che l'azienda ha il dovere di fornire quanto 
previsto dalla legge e non ha nulla da nascondere. Le copiose richieste del deputato, di cui peraltro 
non si comprende lo scopo, non possono, però, intralciare l'attività della pubblica 
amministrazione". Infine un ultimo chiarimento da parte di Zappia e Madeddu. "L'onorevole
ricordano i due dirigenti - non ha un potere inquisitori o che, nell'ordinamento giuridico, è rimesso 
ad altri poteri dello Stato". 


