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RIAPERTI l TERMINI PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI 

Sostegno ai malati di Sia 
Riaperti i termini per la presentazione della richiesta del 
sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da sla (scle
rosi laterale amiotrofica). È previsto un assegno economico d 
400 euro mensili a favore dei caregiver familiari che as
sicurano una funzione di assistenza diretta alla persona. Il 
contributo sarà erogato sino ad esaurimento dei fondi per 
l'anno 2013 e sarà pagato con decorrenza da gennaio 2014. 
L'istanza per ottenere il sostegno economico deve essere 
presentata entro il prossimo 5 dicembre dal "familiare ca
regiver" del soggetto affetto da sla presso gli uffici dell'as
sessorato Politiche sociali, in via Italia, 105. 

Gazzetta del Sud Venerdì 8 Novembre 2013 
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Sicilia 
REGIONE Le voci circolate al mattino sono state smentite in serata, con l'annuncio di atti ancora più forti nella Sanità: «Ce ne saranno per tutti» 

Borsellino dimissionaria? Crocetta: manco per idea 
All'Ars passa mozione MSS, coi voti Udc, sulla sospensione (un mese) del tariffario per i laboratori 
PALERMO. «Lucia Borsellino è se
rena, ha la mia totale stima. Nes
suno si pennetta di insinuare 
l'ombra di un sospetto sull'asses
sore, perché questo è indegno. 
Non lo consentirò. E' inutile illu
dersi che Lucia possa dimettersi, 
non solo non lo farà ma la nostra 
campagna di moralizzazione nel
la sanità, già cominciata, sarà pre
sto segnata da atti ancora più for
ti. Vedrete, ce ne saranno per tut
ti». Cosl il presidente della Regio
ne, Rosario Crocetta, smentisce in 
maniera neua le voci di dimissio
ni dell'assessore alla Salute. 
La smentita proprio durante una 
riunione con la Borsellino a Palaz
zo d'Orleans, presente il presi
dente della commissione Sanità 
dell'An, Pippo Digiacomo. Sulla 
'\'icenda Humanitas, che aveva 
scatenato la reazione de111Jdc, 
Crocetta aggiunge: «Abbiamo 
chiarito che non c'era intendi
mento di agevolare nessuno, 
quella delibera, che abbiamo re
vocato ieri, era soltanto un prov
vedimento di "apprezzamento". e 
non altro, di un progetto da l 00 
milioni di euro con la creazione di 
posti letto, alcuni in convenzione 
ma soltanto compatibilmente al 
riordino della reteospedaliera». n 
governatore sottolinea che «Ì ri
sparmi reali sulla sanità sono stati 
fatti proprio quest'anno grazie 
all'assessore Borsellino e questo è 
avvenuto senza tagliare i servizi: 
abbiamo risparmiato già 100 mi
lioni e altri 200 li risparmieremo 
con i tetti sulla spesa farmaceuti
ca». Inoltre, «ticordo le tante de
nunce fatte dall'assessore Borsel
lino, da me e dai dirigenti del di
partimento Sanità su turbative 
d'sta, pressioni, senza dimentica
re la rimozione di alcuni dirigenti. 
Forse qualcuno si aspetta segni di 
debolezza - prosegue Crocetta -
ma rimarrà deluso. Sulla vicenda 
Humanitas abbiamo dimostrato 
di non aver fatto una delibera ad 
personam. Abbiamo bloccato tut
ti i fondi per i privati, si può facil
mente innllre che questo produr
rà qualche effetto. L'estraneità 
dell'assessore Borsellino rispetto 
alla sanità privata è totale, questo 
non si può dire certo di altri asses
sori del passato che anzi rappre
sentavano quegli interessi ma 
nessuno si scandalizza\'3». «Ades
so c'è un assessore al di sopra di 
ogni sospetto- conclude - e qual
cuno cerca di inficiarne l'azione 
rnoralizzatrice. Ma posso annun
ciare che a breve ci saranno altri 
atti da parte di questo governo 
che vanno nella direzione della 
moralizzazionedelsistema ... 

Durante la giornata le voci di 
dimissioni erano circolate e lo 
stesso Digiacorno ne aveva parla
to dicendo .. di essere profonda
mente perplesso: la '.icenda Hu
maniw ha fatto segnare passaggi 
gravi e delicati sotto molti punti di 
vista, ma sarebbe paradossale se 
qualcuno pensasse di far pagare 
tutte le colpe all'assessore, o se 
l'assessore pensasse di addossarsi 
tutte le responsabilità. Ha cena
mente commesso un errore nella 
gestione di questa vicenda, ma 
non si può ignorare il lavoro di 
moralizzazione che sta ponando 
avanti nella sanità, e i risultati che 
si stanno raggiungendo». Apprez
zamenti alla Borsellino anche 
dall'ex presidente della Sanità 
Giuseppe Laccoto. 
Intanto ieri nella seduta dell'Ars 
con all'ordine del giorno diverse 
mozioni, e l'esame delle variazio
ni di Bilancio, la prima mozione 
discussa e approvata dall'aula 
(coi voti anche dell'Udc), nono
stante il parere concrario dell'as
sessore Borsellino, ha riguardato 
l'ambito sanitario ed è stata pre
sentata dal Movimento 5 Stelle. 
La mozione (n. 197) impegna il 
governo '"in attesa della sentenza 
del Tar Lazio sul tariffaliodel De
creto Balduzzi che verrà pronun
ciata il3 dicembre a sospendere il 
tariffario» che riguarda i labora
tori di analisi. La mozione preve
de anche l'istituzione di un tavolo 
tecnico e l'emanazione di legge 
quadro che preveda .. garanzie di 
regole certe per una corretta assi
stenza sanitaria specialistica ai 
cittadini siciliani». A margine del
la seduta, lasciando fa ula .• l'asses
sore Borsellino ha detto «una so
spensione di 30 giorni del tariffa
rio ci pone in contrasto con le pro
nunce giurisdizionali nonché con 
la finanziaria regionale che ci ob
bliga all'accertamento delle en
trate. Per il resto - ha aggiunto 
Borsellino - la mozione contiene 
altri spunti dei quali terremo con
to». Soddisfatto il promotore del
la mozione Stefano Zito (MSS): 
•<Mi rendo conto che la sospensio
ne del tariffa rio per 30 giorni può 
creare problemi, ma mi aspetto 
l'istituzione di un tavolo tecnico e 
una legge quadro, così come pre
visto dalla mozione» ... Ceno - ha 
aggiunto Zito - dopo l'inte!Vento 
contralio dell'assessore Borselli
no non mi aspettavo che questa 
mozione potesse essere approva
ta, e soprattutto non mi aspettavo 
che l'Udc votasse contro il gover
no. Non sosesitrattiomeno di un 
voto 'influenzatò dalle recenti po
lemiche sulla sanità»,~ 

J'accuse su chi ha finora Ingrassato l privati 

n governatore: basta falsità 
Nessuno si aspetti sconti 
•- La delibera della 
giunta regionale che revoca la 
precedente delibera a favore 
del contro onoologlco HUIJ1lllli. 
tas, pur rispondendo alla ri
dùesta di quelle parti politiche 
tontrarie all'inlziatlw, non 
sembra.....,.. stata molto gra
cfua perché non blocca solo la 
realizzazione di 50 posti lettt> 
por "acuti~ deD'Humanitas, ma 
"ogni accreditamento di nuovi 
posti letto per acuti privati~. 
Se quakhe altro, pertanto, 
avesse intenzione di potenziare 
la p10pria clinic:a, sostituendo
si, di fatto, aU'Humanitas, otte
nendo l'accredito del Servizio 
sanitario regionale, non po
trebbe più farlo. L'Humanitas, 
che a quanto pare ha proceduto 
all'acquisto di un intero parco e 
dispone già di 80 milioni di eu
ro, potrà ugualmente realma
re i posti letto programmati che 
non sono solo i SO destinati agli 
acuti, ma ammontano comples
sivamente a 240posti letto. 

Peraltro le parole di ieri del 
governatore suonano come un 
monito a chi ha coltivato altri 
programmi: ocee ne saranno per 
tutti». Un annuncio di altri tuo
ni nel mondo della sanità. Cro
cetta infatti infuriato: "Basta 
falsità•. E scarica una raffica di 
accuse ai governi Cuffaro e 
Lombardoeachillhasosrenuti, 
colpevoli di avere oeffettuato 
fra 112007 e il2008 oltre 1600 
accreditamenti e convenzioni 
coniprivatimSicilia.Chihafat
to diventare la Sicilia una delle 
regioni con più alto costo in lta
lia? Chi è che ba tagliato servizi 
essenziali pubblici, mantenen· 
do costose convenzioni priva
re? Chi ha nominato assessori 
direttamente ric:onduciblli al si
stema privato senza che ciò 
~asse nemmo scandalo nel 
dibattito parlamentare? Chi ba 
fatto le convenzioni con qual
che clinica di Provenzano ad al· 
tissime tariffe per la Regione?» 
Nessunosiaspettisconti. • 

Rosario Crocetta e Lucia Borse~no: lungo colloquio a Palazzo d'Orleans, presente DI Giacomo presidente commissione Sanità 

FORMAZIONE Bernava caustico sulle minacce della dirigente di far causa a chi non recupererà gli extra budget 

La Cisl alla Monterosso: la sua è commedia tragicomica 
Michele Cimino 
PAlERMO 

Duro attacco del segretario del
la Cìsl Maurizio Bernava al se
gretario regionale della Regio
ne Patrizia Monterosso, che ha 
chiesto il recupero immediato 
delle somme assegnate extra 
budget agli enti della formazio
ne professionale. La Monteros
so, che è stata rinviata a giudizio 
dalla Corte dei Conti insieme 
con tre ex assessori (Santi For
mica, Carmelo Incardona e Lui
gi Gentile) e diversi funzionari 
per vicende relative al periodo 
in cui ricopriva la carica di diret
tore generale dell'assessorato al 
Lavoro e alla Formazione, qua
lora quelle somme non fossero 
restituite, sarebbe condannata a 
risarcire alle casse della Regione 
ben 250 mila euro. Motivo per 
cui, oltre ad allargare, con un a t-

sarebbero quelli che avrebbero 
usufruìto dei "cadeaux" della 
politica. 

Secondo la Procura della Cor
te dei conti, l'autorizzazione a 
sforare il budget concessa a que
gli enti formativi avrebbe pro
dotto un danno erariale di sva
riati milioni di euro. Le quote 
che dovrebbero risarcire i politi
ci in caso di condanna, infatti, 
sono ben più sostanziose. 

L'anomalia, colta dai sinda
cati, sta nel particolare che la 
Monterosso avrebbe avanzato 
la richiesta da privata cittadina, 
chiedendo che quelle somme 
siano detratte dall'Avviso 20, 

Patrizia Monterosso e Maurizio Bernava cioè dai fondi corrisposti 
dall'Unione europea per la for

to stragiudiziale la platea dei Corte dei Conti ritiene che siano mazione. Di fronte a tale richie
funzionari e dei dipendenti re- stati attribuiti indebitamente sta, Maurizio Bemava non ha 
gionali coinvolti in quelle vice n- non saranno detratte subito dai esitato a definire il segretario 
de,haminacciatodifarcausaal- fondi che stanno per esser asse- generale della Regione "la pro· 
la Regione se le somme che la gnati agli enti, fra i quali ben 71 tagonista di una commedia tra-

gicomica siciliana". «La. vicenda 
della Monterosso- ha prosegui
to Bernava - non è altro che la 
conseguenza di un sistema che è 
drogato, e quando si è drogati si 
fanno anche cose folli. Mi sem
bra una follia, infatti, - ha spie
gato- che un cittadino, rappre· 
sentante di un'Istituzione della 
Repubblica Italiana, rinviato a 
giudizio per danno erariale, per 
difendersi scarichi sul sistema 
della Formazione, sui pochi enti 
che restano, e quindi sul lavoro, 
le responsabilità, rischiando di 
ponarli al fallin1ento. Una cosa 
moralmente indecente••. Berna
va ha anche affrontato i temi cal
di della Sanità, di cui, sostiene, 
non si parla più da quando Cro
cetta ha assunto la carica di pre
sidente della Regione .. La Sani
tà- ha detto- è sempre stata in 
Sicilia un terreno di scambio, 
luogo di malaffare e mafia». ,. 
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Crocetta: «Sanità in Sicilia 
non faremo sconti a nessuno» 

Lillo Miceli 
Palermo. Un turbinio di indiscrezioni ha agitato per tutto il pomeriggio di 
ieri il Palazzo, dando per imminenti le dimissioni dell'assessore alla 
Salute, Lucia Borsellino, perché amareggiata dalle polemiche che le 
sono piovute addosso a causa della delibera, revocata, che autorizzava 
l'ampliamento della sede catanese deii'Humanitas, condizionandolo, comunque, al piano 
ministeriale sulla ristrutturazione della rete ospedaliera pubblica e privata in Sicilia. 
Probabilmente, le polemiche che sono pesate particolarmente a Lucia Borsellino sono quelle 
mosse dall'ex assessore alla Salute, Massimo Russo, che l'aveva voluta al suo fianco nel ruolo di 
dirigente generale. Per porre fine alla ridda di indiscrezioni, il presidente della Regione, Rosario 
Crocetta, alla conclusione di una lunga seduta di Giunta, è stato costretto a rilasciare una 
dichiarazione netta per sgombrare il campo dagli equivoci. «Lucia Borsellino- ha detto il 
governatore - è serena, ha la mia totale stima. Nessuno si permetta di insinuare l'ombra di un 
sospetto sull'assessore, perché questo è indegno. Non lo consentirò». Ed ha aggiunto: «E' inutile 
illudersi che Lucia possa dimettersi, non solo non lo farà ma la nostra campagna di 
moralizzazione nella sanità, già cominciata, sarà presto segnata da atti ancora più forti. Vedrete, 
ce ne saranno per tutti». 
Le indiscrezioni sull'assessore Borsellino, comunque, cozzavano contro le smentite arrivate dagli 
ambienti a lei più vicini. Peraltro, se avesse avuto l'intenzione di mollare, non sarebbe stata 
presente a Sala d'Ercole per rispondere ad una interrogazione sul ridimensionamento dei 
laboratori di analisi. Ridimensionamento che ha difeso argomentando con cifre alla mano. 
Il presidente Crocetta, dopo avere difeso a spada tratta Lucia Borsellino, è passato al 
contrattacco, chiedendosi: «Quale governo ha effettuato tra il 2007 e il 2008, in particolare, oltre 
1.600 accreditamenti e convenzioni con i privati in Sicilia, che qualche volta non avevano neppure 
le caratteristiche, sulla base delle leggi vigenti, per potere essere effettuate? Come mai questi 
accreditamenti sono stati effettuati senza alcuna analisi dei fabbisogni reali e tutto ciò a danno 
della Sanità pubblica? ». E' lungo l'elenco di misfatti consumati nella Sanità siciliana fatto da 
Crocetta: dalle convenzioni a tariffe altissime con le «cliniche private di Provenzano» al taglio di 
servizi pubblici essenziale, «senza con ciò gridare allo scandalo»; dalla mancata applicazione dei 
costi standard alle gare ultra milionarie per l'acquisto di materiale sanitario al mistero 
dell'assunzione di 600 dipendenti in più alla Seus (ne parliamo nell'articolo accanto). 
«La telenovela deii'Humanitas- ha aggiunto il presidente della Regione- spero sia finita nel 
momento in cui la Giunta ha dimostrato con la deliberazione di ieri che non aveva né ampliato i 
posti né favorito alcuno, anzi, con una radicalità senza precedenti e con un atto che non è stati 
mai effettuato da nessuno, ha detto con chiarezza che non avrebbe incrementato alcuna 
convenzione con i privati. Vi sembra poco? Per noi è ancora poco, molto poco, nonostante che in 
questi mesi abbiamo cominciato a tagliare spese e malaffare. Stiamo entrando nel vivo delle 
questioni che sono aperte nella Sanità privata, ma anche pubblica, che non è da meno, e 
nessuno si aspetti sconti». 
l controlli cominciano ad essere molto stringenti, non solo nel settore della Sanità, «a cominciare 
dalle certificazioni antimafia - ha rilevato Crocetta - della qualità della spesa, delle fatturazioni 
finte, della nomina politica dei manager, della lottizzazione dei medesimi che ovviamente non 
dovrà più avvenire. Ripeto: nessuno si aspetti sconti perché questo governo sta facendo la 
rivoluzione in tutti i settori ed è inutile che ci si accanisca su aspetti meramente formali delle 
deliberazioni. Chi non fa nulla non sbaglia mai, solo che noi non abbiamo commesso errori. 
Abbiamo voluto evitare che venisse strumentalizzata una vicenda che poteva essere utilizzata da 
coloro che si oppongono alla riforma del sistema sanitario, in maniera maldestra. Abbiamo 
sgomberato ogni equivoco. Eccoci, siamo pronti a fare la battaglia con la testa alta di coloro che 
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a interessare il settore sanitario di cui Lucia Borsellino è alfiere coraggioso e non facile da 
abbattere». 
La vicenda Humanitas ha fatto riemergere le ruggini tra Lino Leanza e il leader deii'Udc in Sicilia, 
Gianpiero D'Alia. Al ministro che aveva risposto ad una domanda «Leanza chi? », il fondatore di 
"Articolo 4" ieri ha replicato con un twitter: «Lo sfido pubblicamente a parlare su 10 mesi di Udc e 
un anno di governo. Scelga lui, lo statista, luogo e moderatore». 

08/11/2013 
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Seicento esuberi nell'ex "118" 
Ridotto a 1.350 il taglio posti letto 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Riflettori puntati ancora una volta sulla Seus, la società che in Sicilia cura il servizio di 
emergenza-urgenza «118». La società partecipata conta attualmente 3200 dipendenti e quasi tutti 
di categoria "C", ma stando al piano di riordino, tra l'altro concordato con il presidente Rosario 
Crocetta si prevede un taglio di 10milioni di euro al finanziamento regionale. Un piano di riordino 
presentato alla Commissione Sanità deii'Ars dal Consiglio di sorveglianza della stessa Seus che è 
guidata da Giulio Guagliano. Questo piano prevede tra l'altro di superare l'ostacolo dell'esubero di 
600 dipendenti tra l'altro quasi tutti autisti-soccorritori che, secondo alcune indiscrezioni 
inciderebbero per circa 8 milioni di euro. 
Su questo personale lo stesso governatore ha alzato la voce: «Come mai si sono assunte 600 
persone di più alla Seus? », riferendosi ai governi che lo hanno preceduto. Un atto d'accusa 
inequivocabile. 
Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Commissione Sanità, Pippo Digiacomo: «Ci vuole 
un piano industriale serio per la Seus. Non è giusto che si adoperi il bisturi o la mannaia soltanto 
per puntare all'equilibrio di bilancio. Occorre un'azione seria e programmata senza scalfire i 
lavoratori». 
Quale potrebbe essere la soluzione? Il passaggio alle Asp? Digiacomo ribadisce: «Ci vuole un 
piano industriale, e basta». 
E a tal proposito tuonano Michele Palazzotto, segretario regionale della Fip Cgil Sicilia e Caterina 
Tusa della segreteria regionale: «Il fallimento del piano industriale dell'ex assessore Russo mette 
a repentaglio il futuro dei lavoratori del 118 e il funzionamento stesso del servizio. Non vorremmo 
che, come sembra, per fare quadrare conti fatti male si intervenga penalizzando ancora una volta 
i lavoratori con contratti di solidarietà e politiche di demansionamento e salvaguardando, invece, 
chi ha portato avanti un Piano Industriale dai contenuti velleitari. l lavoratori del 118 sono stati 
tratti in inganno con la promessa di un lavoro a tempo pieno ed indeterminato in cambio della 
rinuncia a circa 80 milioni di euro e la sicura collocazione di tutto il personale anche mediante 
riqualificazione in operatori socio sanitari da assumere nel servizio sanitario regionale e l'impiego 
in servizi extra 118. Il Governo regionale, senza ulteriori indugi deve chiarire le proprie intenzioni 
sul futuro del 118 siciliano e sulla qualità del servizio di emergenza urgenza che dovrà essere 
assicurato ai cittadini siciliani, e scongiurare interventi lesivi della dignità dei lavoratori già 
ingannati in passato dalle promesse contenute in un piano industriale che, per precise 
responsabilità politiche e gestionali, non è mai andato oltre la fase di partenza». 
Un altro capitolo di questo novembre "caldo" per la sanità siciliana è la rimodulazione dei posti 
letto. Il piano è quasi pronto e prevede non un taglio 1500 posti, bensì di 1350, per lo più mai 
attivati. Sarà effettivamente così? 

08/11/2013 
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Asp Pachino, crolla il cornicione 

Pachino. Era un crollo annunciato. Quanto accaduto nella notte tra mercoledì e ieri, nella parte 
della struttura ospedaliera che ospita i servizi deii'Asp, era stato ipotizzato soprattutto dai cittadini 
che avevano notato le vistose crepe lungo il cornicione. Per fortuna nessun ferito. La caduta di 
calcinacci avrebbe comportato conseguenze se si fosse verificato in orario d'ufficio. Nell'agosto 
dell'anno scorso, oltretutto, nella struttura si sviluppò un incendio, e ancora, in qualche modo, si 
notano i segni. Il responsabile della struttura, Carmelo Vaccaro, ha subito segnalato l'accaduto ai 
vertici deii'Asp, prospettando la situazione. 
SERGIO TACCONE 

08/1112013 

Il 
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I numeri del diabete sono in continua crescita, sia a 
livello mondiale Csoo milioni) sia livello nazionale 
(oltre 3 milioni), la nostra regione è la seconda dopo 
la Sardegna con più alta incidenza di diabetici (15%) 

Il 

l numeri del diabete sono in continua crescita, sia a livello mondiale (500 milioni) sia livello 
nazionale (oltre 3 milioni), la nostra regione è la seconda dopo la Sardegna con più alta incidenza 
di diabetici (15%). Nella provincia aretusea sono tanti i ragazzini affetti da diabete1, e circa 80 dai 
O ai 18 anni sono seguiti dallo staff medico del Policlinico di Messina. «Non ci sono diabetologi 
infantili a Siracusa - racconta Marilena Buzzurro, mamma di una bambina diabetica - e per 
seguire mia figlia mi sono rivolta al centro di Messina, ma è possibile recarsi anche negli ospedali 
di Catania o Palermo. Capire come mantenere i limiti della glicemia non è facile, ed è per questo 
che ho deciso di organizzare con altre mamme la giornata mondiale del diabete a Siracusa, che si 
terrà domani e domenica in piazza Pancali». Sarà una due giorni, dalle 9 fino alle 14, per 
sensibilizzare le persone al diabete e far conoscere i rischi della malattia. Per l'occasione, sarà 
allestito un info-point dove volontari e operatori sanitari distribuiranno materiale informativo, e sarà 
offerto ai visitatori l'esame gratuito della glicemia. Una puntura al dito servirà a conoscere il livello 
degli zuccheri nel sangue. «Il diabetico è più esposto a complicanze come ictus, infarti, 
insufficienza renale e dialisi - spiega Fortunato Lombardo, pediatra infantile e ricercatore 
universitario in diabetologia infantile dell'ateneo messinese - ed è necessario arginare il problema 
fin dalla tenera età. Il diabete va curato bene fin dalla prima manifestazione. Come si manifesta il 
diabete? Ecco alcuni indizi: continuo desiderio di cibo, sovrappeso, affanno e frequente 
minzione». Alcune ricerche scientifiche mostrano che se i malati vengono educati e curati 
tempestivamente, nel giro di qualche anno riescono ad arginare il problema. Il vantaggio è che il 
rischio di malattie cardiovascolari resta più basso. Inoltre, se il diabete viene riconosciuto in 
tempo, si può intervenire con dieta e movimento, ottenendo ottimi risultati. «Per questo è 
indispensabile - continua il diabetologo - tenere sotto controllo i livelli glicemici, assumere sempre 
i farmaci consigliati per la terapia e modificare, se necessario, lo stile di vita, facendo sport o 
anche un po' di movimento». Altro fattore indispensabile è la prevenzione, anche perché secondo 
ricerche scientifiche, l'età di comparsa del diabete di tipo 2 sta scendendo, i casi aumentano 
anche fra i 30-40enni e se ne registrano alcuni persino nella tarda adolescenza. Riconoscere il 
diabete è difficile, perché si tratta di una malattia che non dà dolore e i sintomi arrivano quando è 
già tardi. «Per questo, apriremo presto un'associazione- annunciano Marina Guglielmina e 
Marilena Buzzurro, mamme di ragazzi diabetici - che possa - in continuità con la giornata 
mondiale e nazionalè "lo al diabete non la do vinta"- offrire un supporto psicologico e i primi 
accorgimenti». 
Eleonora Zuppardi 

08/11/2013 
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lentini 

Tumori, l'Aire insegna la prevenzione agli studenti 

Lentini. Ricerca, cura e prevenzione. Di questo e altro si è parlato ieri mattina nel corso di una 
conferenza organizzata dall'Aire nell'auditorium del Polivalente. 
All'incontro tra gli alunni del liceo scientifico, classico, geometra, ragioneria e artistico con il 
professor Salvatore Sortino, ricercatore chimico del dipartimento Scienze del farmaco 
dell'università di Catania, hanno preso parte Brunella Li Rosi, delegata Aire per la zona nord, il 
dirigente scolastico Giovanni Bonfiglio e i docenti delle scuole. Brunella Li Rosi ha spiegato gli 
obiettivi dell'Aire, il lavoro del volontario e le motivazioni che spingono a collaborare nel campo 
della ricerca. «Informazione nelle scuole, prevenzione e raccolta- ha detto la delegata Aire- sono 
figli della solidarietà». 
Il ricercatore ha poi spiegato il progetto per la cura dei tumori, soffermandosi sugli anni di studio 
che lo hanno portato a scoprire nuove tecniche. L'incontro di ieri mattina rientra nel contesto della 
«Settimana nazionale della ricerca sul cancro» che ha selezionato la scuola di Lentini è tra i 
sessanta istituti di tutta Italia. 
Nel corso del suo intervento, il ricercatore ha illustrato con slides e video, i sistemi in grado di 
assolvere specifiche funzioni sotto il controllo di stimoli luminosi. Ha parlato di luce e 
nanomedicina, salute e corretti stili di vita in tema di prevenzione. 
Rosanna Gimmillaro 

08/11/2013 



41 FaHi&Notizie l GIORNALE DI SICILIA l ..., 
VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013 , 

l NODI DELLA SICILIA 
LE CASE DI CURA HANNO SPESO 140 MILIONI PER ADEGUARSI Al REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, GLI ALTRI NO 

La Cittadini boccia il piano sanità: 
nel settore privato tagli già fatti 
811 presidente deii'Aiop: inesatte le cifre della Borsellino, le vere carenze sono nel pubblico 

Barbara Cittadini, presidente 
deD' Associazione delle case 
dlcuraprivate,Aiop, boccia H 
plano con ctù la Regione sta 
riscrivendo la geografia del 
posti letto. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• Accusa l'assessore Borselli
no di fornire cifre inesatte, ri
vendica gli sforzi fatti dai priva
ti e segnala invece i ritardi della 
sanità pubblica: Barbara Citta
dini, presidente dell'Aiop, boc
cia il piano con cui la Regione 
sta riscrivendo la geografia dei 
posti letto. 

Il piano dell'assessore 
Il piano chel'assessorehaan

nunciato prende le mosse da 
norme nazionali e prevede di ri
durre di 1.500 i posti letto nel 
pubblico e nel privato per le te
rapie acute (quelle più costose) 
anche se rispetto a questo tetto 
si potrà sfruttare il fatto che al
meno 1.350 posti non sono mai 
stati creati e basterà cancellarli 
sulla carta. Ma Lucia Borsellino 
deve anche attivare altri 1.800 
posti letto per riabilitazione e 
lungodegenza (meno vantag
giosi economicamente) e per 
farlo chiederà anche alle case di 
cura una riconversione di parte 
delle loro attuali dotazioni. I pri
vati dovrebbero quindi rivede
re reparti e specializzazioni. 

Le cifre dei privati 
La Cittadini contesta lepre-

messe inserite dalla Borsellino 
nel piano: •<Registro con soddi
sfazione che l'assessore abbia 
ravvisato l'esigenza di informa
re la popolazione che, nel2007, 
sono state accreditate istituzio
nalmente le 56 case di cura che 
operano sul territorio da diversi 
decenni. È il giusto riconosci
mento di un percorso molto im
pegnativo che le strutture priva
te, già in accreditamento prov
visorio perché convenzionate, 
hanno dovuto affrontare per 
adeguarsi ai requisiti struttura
li, tecnologici ed organizzativi, 
previsti dalla legge. Rispetto ai 
quali il pubblico ancora non è 
in regola. Nessun "appesanti
mento", quindi, della rete con 
nuovi accreditamenti, come di
chiarato dall'assessore, ma so
lo la messa in sicurezza e l'ade
guamento dell'esistente. L'inve
stimento per queste operazioni 
è stato di 140 milioni>>. 

lino ai tagli 
Per l'Aio p il privato ha già fa t

to la sua parte. E per questo mo
tivo sarà braccio di ferro su ogni 
proposta di chiusura di posti Jet
to nelle cliniche, a cominciare 
da quelli per acuti: «Come si 
evince dai dati del ministero -
segnala la Cittadini- non vi è al
cuna necessità di operare ridu
zioni perchè la Sicilia fra il2009 
e il2012 ha già ridotto del13% i 
posti letto per acuti adeguando
si agli standard nazionali». E il 
confronto sarà serrato anche 
sulla trasformazione di parte 
degli attuali posti letto per acuti 

1 Barbara Cittadini, presidente dell'Ai op. 2 Lucia Borsellino. assessore regionale alla Salute 

in post -acuti: .. negli attuali 
1.816 posti letto per lungode
genza e riabilitazione già attiva
ti in Sicilia- sottolinea la Cittadi
ni- ben 871 appartengono al si
stema privato accreditato e deri
vano dalla riconversione dei po
sti letto per acuti effettuata nel 
2010 rispettando il piano di 
rientro dal deficit». E anche in 
questo caso la Cittadini invita 
la Borsellino a guardare da 
un'altra parte per i tagli: <<Duole 
rilevare che il pubblico, vicever
sa, non ha completato le rimo
dulazioni previste per legge nel 
2010. Ragione per la quale, og
gi, si registra una carenza nel 
settore dei posti letto post -acu
ti>•. Per l'Aiop «inoltre i dati sul
la mobilità passiva dimostrano 
che l' ospedalità privata ha dato 

un contributo non indifferente 
nell'intercettare i ricoveri per i 
quali si continua a registrare 
una maggiore migrazione sani
taria». E per questo motivo la 
Cittadini ritiene contradditto
rio un recente decreto della Bor
sellino che ha posto un tetto •al
l'erogazione di queste presta
zioni, che la Sicilia poi pagherà 
comunque alle altre Regioni». 

La trattativa 
Il nodo però resta quello della 
trasformazione dei posti letto 
da acuti in post acuti e della ri
modulazione di reparti e specia
lizzazioni. L'assessore punta su 
una trattativa coll'Aio p «per Ti
proporzionare tra pubblico e 
privato i posti letto per acuti e 
post-acuti. Nella logica di far sì 

che l'offerta tomi a riscontrare 
l'effetiva domanda di salute». 
La Cittadini risponde così: «Le 
case di cura hanno dato ampia 
dimostrazione di essere parte 
attiva del sistema e di sapere 
contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi regionali. L'Aiop, 
con quel senso di responsabili
tà che è il presupposto del suo 
agire, ha manifestato disponibi
lità a collaborare per"!' efficien
tamento" dei posti letto per acu
ti, che non vanno chiusi ma ri
modulati secondo regole che 
devono essere puntuali, condi
vise e trasparenti». Ma l'associa
zione presenterà una propria 
«proposta di efficientamento 
dei posti letto privati per dare 
un contributo chiaro e traspa
rente alla riorganizzazione». 

E Crocetta 
blinda 
l'assessore: 
«Non si tocca» 
PALERMO 

••• <<Abbiamo cominciato a ta
gliare sprechi e malaffare. Stiamo 
entrando nel vivo delle questioni 
che sono aperte nella sanità priva
ta, ma anche pubblica che non è 
da meno, e nessuno si aspetti scon
ti»: al termine di unagiomata cari
ca di tensione, Rosario Crocetta 
detta la road map con cui il gover
no si muoverà dentro polemiche e 
scontri. E per cominciare il presi
dente blinda!' assessore Lucia Bor
sellino, su cui per tutta la giornata 
si sono rincorse voci di possibili di
missioni. L'assessore sarebbe mol
ta delusa dai recenti attacclùsul ca
so Humanitas e sul piano per D ta
glio dei posti letto ma per Crocetta 
«è alfiere coraggioso e non facile 
da abbattere». 

Un invito a non lasciare l'asses
sorato è giunto alla Borsellino dal 
Pd, con Pippo Digiacomo e Pippo 
Laccoto, e da Giovanni Pistorio 
dell'Udc. Per Crocetta <•le voci mes
se in giro sulle dimissioni di Lucia 
sono indegne». 

Il presidente «la rivoluzione sta 
incominciando a interessare il se t
tore sanitario». Palazzo d'Orleans 
a w erte che l'azione del governo si 
concentrerà su «certificazione an
timafia, qualità della spesa, fattura
zioni finte». Per il presidente «la 
nomina politica dei manager e lo
ro lottizzazione non dovranno 
mai più awenire». Crocetta invita 
anche a chiudere le polemiche na
te dallo stop ali'Humanitas, che 
stava realizzando un polo privato 
a Misterbianco per la lotta ai tumo
ri: «La giunta non aveva nè amplia
to i posti nè favorito qualcuno. An
zi, con un atto senza precedenti ha 
detto con chiarezza che non avreb
be incrementato alcuna conven
zione con i privati». &IA.PL 
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l NODI DELLA SICILIA 
LA COMMISSIONE SANITÀ: IRRAZIONALE PURE L'IMPIEGO DEl MEZZI E LA LORO DISLOCAZIONE 

Sprechi alla Seus, il Parlamento: 
troppi errori su personale e bilanci 
81 deputati chiedono interventi anche per evitare il rischio di condanna dalla Corte dei Conti 

La commissione Sanità si mo
bilita sulla Seus e mette in 
mora l'azienda e l'assessora
to per evitare di dover poi ri
spondere di un danno eraria
le da l O milioni. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

•- Uncontro-pianodeideputa
ti all' Ars per ridurre gli sprechi alla 
Seus, l'azienda che gestisce illl8. 
La commissione Sanità si mobilita 
e mette a punto un prowedimen
to con pochi precedenti, quasi 
una messa in mora nei confronti 
dell'azienda e dell'assessorato per 
evitare di dover poi rispondere di 
un danno erariale da 10 milioni. 

La vicenda riguarda i 600 esube
ri (su3.200 lavoratori) che provoca
no il pagamento a vuoto di giorna
te lavorative per circa 8 milioni. A 
ciò si aggiunge tma organizzazio
ne del servizio che, per stessa am
missione del Consiglio di sorve
glianza della società, non è effi
ciente. Da qui la proposta del Con
siglio di sorveglianza, sposata da 
Crocetta: bloccare straordinari e 
incentivi, awiare il trasferimento 
degli esuberi nelle Asp tagliando 
corrispettivi servizi dati all'ester
no dai manager e ridurre da 114 a 
104 milioni il finanziamento regio
nale. L'alternativa è il taglio delle 
ore di lavoro e dunque dello stipen
dio a tutti i dipendenti. 

Ma, ricevuto il piano ufficiale, 
la commissione Sanità, guidata da 
Pippo Digiacomo del Pd. ha vota
to all'unanimità una proprio pro
posta. Che secondo Digiacomo 
«hai' obiettivo di evitare penalizza
zioni per i dipendenti>>. La commis
sione parte dell'evidenziare gli 
sprechi: «Non appare sostenibile 
che il costo di ogni singolo inter
vento in alcune postazioni del 118 

sia di 12 mila euro. Somma con cui 
si potrebbe acquistare un'autome
dica». Inoltre la commissione rile
va «parecchie discrasie gestiona
li>>. Si parte da «Una disomogenea 
distribuzione territoriale e funzio
nale del personale» e si arriva ai «di
pendenti lasciati a casa mentre c'è 
carenza di personale a bordo di al
tre ambulanze». I parlamentari se
gnalano anche «opacità dei bilan
ci. irrazionale impiego delle auto
mediche, incentivazioni ad aneste
sisti e rianirnatori per il proprio 
giorno di riposo, impiego impro
prio del personale Seus per il servi
zio antincendio ospedaliero•. 

Sono tutte le criticità che il Par
lamento intende cancellare. Ma 
soprattutto la commissione ricor
da che alla luce di una sentenza 
della Corte Costituzionale «i depu
tati rispondono patrimonialmen
te nel caso in cui si accerti un d an
no all'erario». Sulla base di questa 
pronuncia la Corte dei Conti ha 
già condannato la giunta Cuffaro e 
i membri della commissione Sani
tà che nel2003 decisero e avallara
no l'assunzione di circa 2 mila auti
sti soccorritori: dovranno risarcire 
la Regione. Per questo motivo nel 
documento approvato la commis
sione chiede «all'assessore Lucia 
Borsellino di intervenire con ur
genza, anche con poteri sostituti
vi, nei confronti della Seus per eli
minare ogni inefficienza e diseco
nomia gestionale mediante la revi
sione e la migliore articolazione 
territoriale del servizio 118 al fine 
di impedire ogni configurazione 
di danno erariale». 

Sui tagli alllBia Fp Cgil chiede 
di «non penalizzare ancora una 
volta i lavoratori con contratti di 
solidarietà e politiche di deman
sionamento». Mentre laFials Conf
salel'Uglharmoindettoun'assem
blea per ill4 novembre a Catania. 

l deputati deii'Ars hanno approvato un contro piano per ridurre gli sprechi alla Seus 

DALL'ALBO. L'assessorato aveva escluso l'ente di Messina dopo gli arresti 

Formazione, il Tar 
sospende la revoca 
contro la Lumen 
MESSINA 

••• Il Tar di Catania ha con
cesso la sospensione al prov
vedimento di revoca dell'ac
creditamento disposto nei 
confronti della Lwnen. La se
conda sezione del Tribunale 
amministrativo regionale ha 
pronunciato un'ordinanza 
che, sospende la revoca dell' 
accreditamento dell'ente di 
formazione professionale 
messinese. L'accreditamen-

to consentiva di poter gestire 
i corsi di formazione acceden
do ai finanziamenti pubblici. 
Il Tar, accogliendo la tesi dell' 
avvocato Nino Favazzo che 
assiste l'ente di formazione, 
ha sospeso l'efficacia del de
creto 3376 del 19 luglio 2013 
del dirigente generale dell' as
sessorato regionale dell 'Istru
zione e della formazione che 
ha revocato il provvedimento 
414 del20 marzo 2007 di con-

cessione dell'accreditamen
to di tutte le sedi operative 
della Lumen- Ubera Univer
sità Mediterranea di Natura
paria con sede a Messina. 
L'accreditamento della Lu
men era stato revocato lo 
scorso luglio, pochi giorni do
po l'operazione <<Corsi 
d'oro>>, l'inchiesta giudiziaria 
sugli enti di formazione pro
fessionale condotta dalla Pro
cura di Messina che ha coin
volto, tra gli altri anche Chia
ra Schirò, moglie del deputa
to del Pd Francantonio Geno
veseeDanielaD'Ursoconsor
te di Giuseppe Buzzanca, ex 
sindaco di Messina del Pdl ed 
altre persone nell'ambito di 
un'operazione congiunta del
la sezione di Pg dalla Polizia e 
Guardia di Finanza. (.LEBA") 



POliTICHE SOCIAli 

Aiuto economico 
ai malati di Sia . ' rtaperti i termini 

••• Il Comune ha reso noto che 
sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle richieste di so
stegno economico per i nuovi sog
getti affetti da scelrosi laterale 
amiotrofica. Si tratta di 400 euro al 
mese a favore dei" caregiver" fami
liari che assicurano una funzione 
di assistenza diretta alla persona. 
Il contributo sarà deciso compati
bilmente al numero di richieste e 
alle risorse disponibili. Le doman
de vanno consegnate all'assessora
to Politiche sociali di via lta-
. •n• *' 
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SANITÀ. Vietato l'ingresso dai portoni principali a utenti e personale. Preoccupazione per l'edificio che sta cadendo a pezzi 

Poliambulatorio Asp in contrada Cozzi 
Sono venuti giù pezzi di cornicione 
Sebastiano Diamante 

••• Crollati pezzi di cornicione 
ali' esterno della stmttura eh e ospi
ta il poliambtùatmio dell'Azienda 
sanitaria locale di contrada Cozzi: 
da ieri è interdetto l 'ingresso ad 
utenti e personale dai portoni 
principali. Il crollo sarebbe awe
nuto nella notte tra mercoledì e 
giovedì, perché ieri matti_na g!i 
operatotihanno già trovato 1 calci
nacci sulla banchina davanti all' 
edificio. Si è staccato crollando 
giù un pezzo intero di inton.~co 
esterno del cornicione sopra glim
gressi principali del poliambulat.o
rio. Sin da subito il responsabile 
della stmttura, Carmelo Vaccaro, 
si è adoperato per impedire il pas
saggio da quel tratto e sia gli opera
tori che gli utenti sono statt co: 
stretti ad accedere ai laboraton 
dall'ingresso laterale del Centro 
tmico di prenotazione. 

1 responsabili della struttura 
hanno segnalato l'accaduto ali 'Uf
ficio tecnico dell'Asp 8 di Siracusa 
e sino a ieri pomeriggio non è sta
to registrato alcun intervento. Ma 

-., 7 

Parte del cornicione caduto nell'edificio di Contrada Cozzi. FOTO DIAMAN rE 

ora c'è preoccupazione per un edi
ficio che sta cadendo a pezzi. Per
ché il problema dei cornicioni 
non è nuovo, anzi, è proprio la 
causa per cui non è ~ai .stata. a~
viatala Residenza samtar1a a~sJsti
ta al secondo piano. Da tre anni, 
infatti è pronta per essere i~augu~ 
rata, ma nonostante i soldi spesi 

per la ristruttura~ion~ inte~a e i 
macchinari acqmstat1, tutto e fer: 
mo. Infatti, la storia della Rsa di 
contrada Cozzi, che potrebbe 
ospitare 60 utenti ne! reparti. di on
cologia, malati graVI, ~~heime.r ~ 
cerebrovascolari, è gia vecchia 
di quasi un decennio. La struttura 
è totalmente aiTedata e pronta 

ma non viene aperta a causa della 
mancata messa in sicurezza di al
cuni cornicioni esterni pericolan
ti. 11 denaro per effettuare i lavori è 
stato richiesto alla Regione ma la 
pratica si sarebbe arena~a.a causa 
di alcuni cavilli burocratiCI. Le p n
me polemiche legate alla struttu
ra scoppiarono nel 2005, quando 

le cause della mancata apertura 
furono affibbiate alla mancanza 
dell'impianto di climatizzazione 
del primo piano che, durante lo 
stesso anno, fu realizzato diretta
mente con i fondi deli'Asp. Sem
pre nel 2005 fu indetta la gara an
che per la fornitura delle attrezza
ture destinata ai l'utilizzo all'inter
no della Residenza sanitaria assi
stita. Oltre il danno la beffa: nell' 
estate del 2012 un rogo distrusse 
l'ufficio che ospitava il reparto 
Igiene. Rimase distrutto tutto il 
controsoffitto di un'ala intera del
la stmttura sanitaria, a causa della 
propagazione all'interno del tetto 
di cartongesso. Danni furono stati 
registrati anche ai corridoi. Ma 
l'ala è rimasta ancora danneggia
ta e chiusa. 11 provvedimento più 
veloce che adottò I'Asp per ripristi
nare il servizio fu l'utilizzo del se
condo piano, proprio dove avreb
be doVJ\tO nascere la Rsa, da desti
nare all'ufficio Igiene pubblica e 
degli alimenti, alla Medicina lega
le alla Medicina del lavoro, e al 
C~nsultorio familiare. La vicenda 
è stata resa nota all'ufficio stampa 
dali • Asp 8 di Siracusa. l'SEDI.) 
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SANITÀ. La cooperativa sociale «Leonardo» ha ottenuto l'incarico dal Comune per l'intero anno scolastico in corso 

Assistenza gratuita per 20 studenti disabil 
••• Assistenzasanitariagratui
ta per 20 studenti disabili degli 
istituti comprensivi. Dalla pros
sima settimana partirà il servi
zio svolto da quattro operatori 
socio sanitari della cooperativa 
sociale "Leonardo", che ha otte
nuto l'incarico dal Comune per 
tuttol'annoscolastico.Acomu
nicarlo è stato l'assessore ai Ser
vizi sociali", Tony Cirinnà, e il 
costo del servizio che affronte
rà il Comune sarà di 23 mila eu
ro. 

"Sia il sindaco, Paolo Bonaiu-

to- ha dichiarato l'assessore-, 
che io, riteniamo di fondamen
tale importanza questo tipo di 
supporto per i nostri piccoli 
alunni disabili". 

Per i due bambini con la p a
tologia più grave, gli operatori 
socio sanitari della "Leonardo" 
si occuperanno anche del tra
sporto da casa sino al plesso 
scolastico. Poi ogni operatore 
accudirà i bambini del p lesso a 
cui è stato destinato. 

"Sin dalla fine dell'estate- ha 
continuato l'assessore Cirinnà 

-abbiamo cominciato ad avvia
re il progetto. Prima abbiamo a t
teso la sostituzione dei dirigen
ti scolastici e poi abbiamo avvia
to una verifica per capire a 
quanti alunni doveva essere de
stinato il servizio e che tipolo
gie di bisogni c'era". 

E dopo il reperimento del de
naro e la conclusione delle pra
tiche burocratiche, dalla prassi
ma settimana il servizio di assi
stenza sanitaria agli alunni di
versamente abili partirà. "Un 
servizio primario ed urgente -

ha continuato I' assessore ai Ser
vizi sociali ed alle Politiche gio
vanili, Tony Cirinnà -, sia per 
tentare di dare un piccolo sollie
vo ai nostri studenti e alle loro 
famiglie, ma anche per le scuo
le e per tutto il personale scola
stico. Per tutto ciò abbiamo sen
tito il bisogno di garantire l'assi
stenza". Ieri, dunque, la giunta 
municipale ha deliberato l'affi
damento del servizio sanitario 
alla cooperativa sociale "Leo
nardo", presieduta da Assunta 
Rizza, e entro la metà della pros-

sima settimana i quattrc 
tori cominceranno il l01 
zio. 

"Ancora qualche gioJ 
concluso l'assessore ai 
sociali, Antonio Cirinn 
ultimare le ultime quest 
rocratiche e daremo il vi 
getto". Per il sindaco è "1 

risposta - ha dichiarat1 
Bonaiuto -,che questa a 
strazione da ai cittadin] 
strando di essere vicina. 
denti ed alle famiglie in 1 

tà". (*SEDI*) 
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AMBIENTE. l'allarme è stato lanciato dal presidente del consiglio circoscrizionale, Atanasio Matera. Rischio inquinamentc 

Aspra, sversamenti oleari nel fiume 
Scatta la denuncia a carabinieri e Arpa 

Atanasio Matera denuncia lo 
scarico illecito di frantoi olea
ri nel fiume Eleuterio, che in
quinerebbe e causerebbe pu
re il cattivo funzionamento 
dell'impianto di depurazione. 

Pino Grasso 
BAGHERIA 

••• Una denuncia all'Asl, ai 
carabinieri, all'Arpa, al sinda
co Vincenzo Lo Meo, ai vigili 
urbani e ali' assessorato T erri
torio ed Ambiente è stata in
viata dal presidente del con
siglio circoscrizionale, Atana
sio Matera, per uno scarico il
lecito di frantoi oleari che ri
lasciano nel fiume Eleuterio 
i residui della spremi tura del
le olive per la produzione di 
olio, inquinando la zona. 

Atanasio Matera 

II grido d'allarme del presi
dente Matera mira alla salva
guardia del paesaggio mari
no di Aspra contro chi non ri
spetta le norme ambientali. 
«Si tratta di un vero e proprio 
reato quello che alcuni titola-

RESIDUI DELLA 
SPREMITURA DELLE 
OLIVE GETTATI 
NELL'ELEUTERIO 

Francesco Gresco. FOTO GRAsso 

ridi frantoi oleari perpetua
no quando scaricano i loro 
residui nella rete fognaria e 
nel sottosuolo. Un comporta
mento reiterato col quale 
stanno rovinando il nostro 
mare, la nostra frazione. Qua
li turisti potranno mai venire 
in questo mare nero in cui si 
sta desertificando la flora ac-

quatica, in cui spariscono le 
piccole specie marine come 
le cicalette». 

Il presidente circoscrizio
nale che chiama alla corre
sponsabilità le istituzioni, le 
associazioni e la cittadinan
za tutta, ha formalizzato la 
denuncia e attende che qual
cuno agisca. 

«Come è noto il fiume 
Eleuterio è al confine con il 
Comune di Ficarazzi- dichia
ra l'assessore all'Igiene Fran
cesco Greco- ma darò ugual
mente e immediatamente di
sposizione al Nopa, il Nu
cleo operativo di protezione 
ambientale, al fine di intensi
ficare i controlli sul territo
rio». 

L'inquinamento prodotto 
da tale tipologia di scarichi, 
gli effetti che produce, sono 
dannosi per la salute e per 
tutto l'ecosistema ed infida
no anche il funzionamento 
del depuratore. 

<<N o n posso esimermi dal 
lanciare questo grido di allar-

me per il grave impatto arr 
bientale- aggiunge Matera 
e per il danno alla qualità dc 
processo depurativo, i cui cc 
sti aggiuntivi finiscono per r 
cadere su tutti i cittadin 
Quel che sta accadendo è so1 
togli occhi di chiunque si n 
chi alla foce del fiume Eleutf 
rio: acqua di colore brum 
stra - marrone mista a sans< 
scura e maleodorante; i 
questo si trasforma il fiume 
ogni anno, nel periodo dell 
raccolta delle olive». 

Sempre secondo Mater 
<<Si tratta di una situazion 
molto grave che annualmer 
te sfugge ai controlli degli 01 
gani preposti pertanto a ne 
me mio e di tutto il consigli 
circoscrizionale di Aspra, in 
vito chi di competenza ad a1 
tivarsi colpendo i responsél 
bili e ripristinando le condi 
zioni favorevoli alla salvéi 
guardia dell'ambiente mari 
no di Aspra, ed al buon fun 
zionamento dell'impianto c 
depurazione». (*PIG*) 
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Sanità,. esP_Iode la guerra dei tagli 
etto pr.vat• in più" "Ci sono 400 posti 

Insorge I'Aiop, la giunta vuole ridurre le piccole cliniche 

l nodi della Regione 

ANTONIO FRASCHILLA 

IN ARRIVO un taglio di 391 posti letto er f l . . . 
prevista dal ministero della Salute: «Ri~od~~~r~:oleq clln~?he ~~rvate causa _su~eramento della soglia 
salterà un posto di lavoro_ annuncia il r ues 1 ~os 1 cercando dr evrtare licenziamenti, non 
son~ stati fatti 1.600 accreditamenti cheg;~:,cnh~~~lt=~~arro fro?9tta- '"!la purtroppo tra il2007 e il2008 
fabb!sogni _reali, cosa che noi stiam~ facendo». ano uorr norma, rl tutto senza alcuna anali dei 
La crfre der posti per acuti da 

tagliare s~no st~te ~esse nero su bianco nell'allegato tecnico alla delibera sul caso Humanitas a 
mer~ol1~~ 1 sera rn _grunta d?po la bufera che si era scatenata sul via libera ad 80 nuovi posti letto ~~;~~ata 
maxr_c_r~r~ che sr sta real!zzando_a Mist~rb!an~: _nella delibera, comunque, si tiene ancora aperta la 
possrbrlltà rn futuro a nuovr accredrtamentr ar prrvatr, per evitare contenziosi con I'Humanitas che il 5 
settembre ha firmato _un a~ordo co~ l'assess?re Lucia Borsellino. E rimane da chiedersi perché si firma un 
accordo che dà nu~vr pos~r ad ~n prrvato, tra l altro con un patto «Vincolante per le parti» se poi si scopre 
che non solo non cr sono 1 postr, ma che se ne devono tagliare centinaia per rispettare i tetti imposti da 
Roma. 

Ma di ~erto _c'è che ~~~tr~ ~nc_or~ imperversa la polemica sul caso della clinica oncologica etnea, con 
tanto ~~ vocr su possrbrll dr~rssronr dell'assessore Borsellino poi prontamente smentite, il governo è pronto 
ad apnre un nuovo fronte dr guerra con le case di cura private. La legge Balduzzi prevede l'attivazione di 
postr per ac~ti, i più costosi per il sistema sanitario, fino a un massimo di tre ogni mille abitanti, quindi 
1 ~.03? postr letto, secondo l'assessorato così suddivisi: 11.134 negli ospedali pubblici e 3.280 in quelli 
prrvatr. La fotografia dello stato dell'arte attuale è però diversa: nel pubblico i posti per acuti attivati sono 
1 O. 708 e nel privato 3.671, quest'ultimi maggiori anche rispetto all'attuale programmazione prevista nel 
piano di rientro, che si ferma a 3.507. Il tetto è stato sforato per gli accreditamenti fatti lo scorso anno, dal 
Bambin Gesù a Taormina al Rizzoli a Bagheria passando per la Fondazione Maugeri. Le 56 cliniche 
storiche dell'Isola, guidate dai'Aiop Sicilia, hanno invece ridotto i loro posti per acuti. 
L'aggregato comunque è comune a tutti i privati. Il risultato è che nella delibera fatta per disinnescare la 
mina Humanitas, di fatto il governo mette nero su bianco che dovrà tagliare 391 
posti letto per acuti nei privati. Dando la possibilità in parte di rimodularne 149 in lungo degenza e 
riabilitazione. Il taglio netto sarebbe quindi si 242 posti letto, ma siccome quelli davvero remunerativi sono i 
posti per acuti, sarà il taglio di quest'ultimi a far scatenare la protesta. Che è già in atto. 
La presidente deii'Aiop Sicilia, Barbara Cittadini, annuncia battaglia: «Se è vero che hanno messo nero su 
bianco queste cifre in una delibera di giunta, allora vuoi dire che in piazza Ottavio Ziino sono in stato 
confusionale - dice la Cittadini - i nostri 
dati dicono che non c'è alcun posto da tagliare per i privati. Abbiamo dato la nostra disponibilità a discutere 
una rimodulazione qualitativa, cambiando alcune specialità dei vari posti letto attivati. Ma non accettiamo 
tagli per gli acuti, questo sia chiaro. Sono davvero sorpresa che nella delibera si rimetta di nuovo in 
discussione il numero di posti letto». 
Ma dall'assessorato arrivano ancora cattive notizie per i privati. In piazza Ottavio Ziino sono pronti ad 
applicare subito il regolamento già approvato in commissione Stato-Regione 
che prevede lo stop all'accreditamento per «le strutture con meno di 60 posti letto per acuti attivati». In 
extremis è stato salvato l'lsmett, che la scorsa estate ha avuto aumentati i posti da 60 a 80. A rischio 
invece decine di cliniche. 
Adesso la delibera sarà inviata in commissione Sanità aii'Ars: «Penso sia positivo il fatto che, anche nei 
numeri, sia stato scongiurato un taglio nei posti letto pubblici che, anzi, in base a questi parametri possono 
crescere di 426 unità», dice il presidente Giuseppe Digiacomo. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il retroscena 

Caso Humanitas l'a 
' 88e88ore aveva pronta la lettera di diml88ionl 

C"Mi hanno i!lgannata" Borsellino pronta a lasciare 
rocetta ev1ta l'addio 

GIUSISPICA 

PER tutto il pomeriggio è rimasta chiusa nella stanza d" C 
porta si rincorrevano le voci di possibili dimissioni S l l ;o~etta a P~lazzo d'Orlea~s. mentre fuori dalla 
Alza~do la fo~ezza intorno al suo assessore-simbol~ o a ar a sera Il governatore SI è deciso a smentirle. 
«LUCia Borsellmo è serena, ha la mia totale ti N . . . . 
perch~ questo è indegno ». Chi conosce be~e ~~~ia es:~~o SI permetta di msl~uare _l'~mb~a di un sospetto, 
è servito a farle passare l'arrabbiatura È amareggiat P A o, sa ch_e nemmeno l atto di fiducia del presidente 
in cui sul caso Humanitas scoppia il c~os in commi ~- mare_g~lata da ~uel maledetto 31 ottobre, il giorno 

~~~~~~of~~a~a«~o~:~~~~;~~~= la contraddistingue :s~~~::~~~it:~~u;;~ g~~;: ~~~~~;!~~i~~~~ ~~~~s~~~~e 
to». 

Ce l:ha con sé stessa, perché non è stata vigile. Ce l'ha coi suoi uomini, perché l'hanno fatta inciampare. 
Ce l ha, sopratt~tto_, perché solo dopo ha saputo che il dirigente del dipartimento dell'Ispettorato, Ignazio 
Tozzo, ~he ~on 11 d~rettore ~e~erale Salvatore Sammartano ha predisposto la bozza d'accordo con 
Humamt~s. e cons1de~ato v1cmo al deputato di Articolo 4 Nino Leanza. Lo stesso partito cioè di Luca 
Sammartmo, che ha ZIO e madre ai vertici della maxi-clinica. Quell'»errore» non suo ma'«anche »suo la fa 
stare male. L'ha 

esposta ai colpi non so!o degli avversari politici (ieri a chiederne le dimissioni è stato Erasmo Palazzotto di 
S~l, bo~landola ~m~ «Inadeguata al ruolo»), ma anche di pezzi della sua maggioranza. Daii'Udc che ha 
mmacc1ato la cns1 d1 governo ad Antonello Cracolici del Pd che ha bocciato il provvedimento accusando il 
governo di «approssimazione». 
Forse, però, a farle più male sono state le accuse di Massimo Russo, l'ex assessore della giunta 
Lombardo, l'ex «capo» che l'ha voluta al suo fianco come direttore generale di piazza Ottavio Ziino, lo 
stesso 
adesso spiega che l'operazione catanese iniziata nel 2011 si era arenata per la sua opposizione e che se è 
tornata in pista è per colpa della sua ex pupilla. Tanti, troppi attacchi frontali per chi, come lei, non è un 
politico di professione avvezzo agli scontri al vetriolo. 
Dopo averci pensato a lungo, ha deciso di mettere tutto nero su bianco in una lettera riservata al 
presidente. Una lettera nella quale, dicono i più informati, avrebbe dato la sua disponibilità a rimettere il 
mandato. E invece, alla fine, il presidente sarebbe riuscito a dissipare i suoi dubbi. Rinnovandole 
l'impegno a difenderla da chi, tutt'intorno, voleva metterla all'angolo. Di nuovo. Perché - nessun mistero 
- non è la prima volta che Lucia Borsellino finisce sotto il fuoco amico. Era successo ad aprile, quando 
prima la commissione Sanità deii'Ars, poi alcuni componenti di peso dello staff di Crocetta hanno 
«sconfessato» la procedura pensata dall'ex assessore Russo e concretizzata dall'attuale titolare della 
delega alla Salute. Lucia si appellò a Crocetta, il bando sotto accusa fu inviato all'ufficio legale della 
Regione e tutto rientrò con la decisione di mo-
dificarne alcuni criteri. 
Anche adesso l'assessore ha trovato un appiglio forte nel governatore. E con lui è tornato a difenderla 
anche chi, fino a due giorni fa, la attaccava. Come il presidente della commissione sanità Giuseppe 
Digiacomo che diceva di non chiederne le dimissioni «solo per il nome che porta» e ora corregge il tiro 
(«Sarebbe paradossale se qualcuno pensasse di far pagare 
tutte le colpe all'assessore») o Antonello Cracolici che alza gli scudi («Nessuno metta l'assessore nel 
tritacarne»). Una solidarietà che, dopo giorni di imbarazzanti silenzi, arriva da più fronti. Dal deputato del 
Pd Giuseppe Laccoto al segretario regionale deii'Udc Giovanni Pistorio, che le chiedono di non mollare. E 
lei non molla. Chi si aspettava «un atto di debolezza» rimarrà deluso. Perché, ne è certo Crocetta, Lucia 
proseguirà più forte di prima «nell'opera di moralizzazione della sanità». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nebo ricerche Pa: al di qua dello Stretto le più gravi carenze in tema igiene e assistenza· sanitaria 

Oltre 100 mila morti evitabili: 
. . 

in Sicilia pessime performances 
Le cause sono riconducibili ad interventi inappropriati o non tempestivi 

digere una ~asistica per dare spun
to, far riflettere su quali siano i fron
ti su cui intervenire. 

- .· 

rofondimento 
gna continuare 

CATANIA - Sono state Il O mila le 
"morti evitabili'.~ nel2010,. secondo 
uno studio promosso dall'associazione· 
Mensa Italia e realizzato da Nebo ri~ 
cerche P a, presentato n:ei giorni scorsi. 
Tra queste, 71515 casi riguardano il ses
so maschile e i restanti. 38.500 quello 
femminile pari, rispettivamente al25,3 
e all2,9 percento dell'intera mortalità. 
Ma cosa si intende per mortalità evita-

Entrando nel dettaglio della clas
sifica nazionale; sul fronte ma
schile sono !e'regioni del Sud ad oc
cupare le ultime posizioni. Con un 
numero medio di giorni di vita 
perduta pro-capite, supèriore alla 
media nazionale (21,23) di circa due 
punti, in particolare la Sicilia si po
siziona al quintultimo·posto con una 
media di 23,12, seguita Calabria e 
Valle d'Aosta e, infine Sardegna e 
Campania, che chiudono la classi
fica con oltre 24,5 giorni. Marche, 
Toscana e Veneto le regioni in cui, 
invece si registrarto valori inferio
ri, di circa due punti, rispetto alla 
media maschile. ·Ancor meno gra
tificate per la nostra regione è i~ ~~o 

· ad investire sulla · 

. bile? Rientrano in tale categoria tutte 
quelle morti, avvenute al di sotto dei 75 
anni e riconducibili essenzialinente a 
cause che potrèbbero e$Sère prevenute 

- con interventi appropriati e tempestivi 
riconducibili a tre filoni: prevenzione 
primaria, diagnosi pre~oc~ e terap_i~, 
igiene e assistenza san~tana, Da 9-uttl 
lèit motiv del progetto denommat~ 
:Mtw(i), acronimo, pe! l'.B:ppunto di 
Mortalità eVitabile (con mtelligenza): re-

--- --- ·--·-·----· -· .. -------------------- .. ---------- 'l 
~li\'~~,\ 
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femminile. La Stcilla 
occupa infatti il penul
timo posto con una pe!dita d! 
giorni di vita pro capite pan 
a 13,51 ossia Il1ll:ggiore di ol
tre due punti rispetto la me
dia nazionale. 

Anche sul fronte rosa a 
primeggiare per vil.'tù sono le 
Marche, seguite da Trentin? 
Alto Adige e Umbria. La st
militudine tra la classifica 
·maschile e femminile si con
ferma anche in merito al
l'ultima posizione, occupa
ta, anche in _questo caso, 
dalla Campania. . 

Analizzando le_ cause di 
mortalità.· considerate, ·an
che quill!: reaJ.tà si pre~enta 
in maniera.differe.nte m re
lazione al sesso dt appap:e
nenza. Se per le donne t tre 
filoni suddetti presentano 

mortalità evitabile in ben 41 mila ~asi, 
nel2010, ossia quasi il doppio de_I de
cessi rispetto a quelli co?trastabilr ~on 
interventi di igiene e assistenz~ sanita
ria, quantificati in 24 mila c~si. 

La mappa regionale_ mette m allarme 
la nostra Isola in particolare_ per le ca
renze in tema di igiene e assts~enz~ s~~:
nitaria, ossia in tema di ~acc_mazi~~· 
corretta gestione dei pazienti cr~mi~I, 
adeguato ricon:o alle. st_mtture samtane, 
ecc. Sia per glllJO~ll~t. eh~ per le don
ne, infatti, i valori SICiham su~eran? la 
media naziOnale, collocandosi nell. ul
tima fascia unitamente alla Carn~anta e, 
SJJl fronte maschile, ~11~ Ca~a~~a. 

Al di là delle pecuharttà sicthan~ co~ 
munque, emerge una forte necessità dt 
continuare ad investire sul. fr?nte ~e~la. 
rèvènzione primaria o~sra. m atttv~t~ 

· ~olte a sensibilizzare Il. smgolo, IVl 

comprese la sensibilizzazton; s~l tema 
della sicurezia stradale, de~l.ahmenta-

' l 
l 

1Ulll casis~ca piuttosto 61ll:o: 
genea, col.j; una numeros~tà 
compresa tra gli 11 .e 14 pula 
casi ciascuno, la sttuazi~n~ 
è differente tra gli uo~mt. · 
Le carenze più rile~~tl., sul 
fronte maschile, s1 nscon
trano sul fronte della pre~ 
venzione primaria, causa dt 

zione o della lotta al tabagi~mo. . 
''Prevenire costa poc~- chio_sa Natah_a 

Buzzi, direttore scientifico dr Nebo_n
cerche e presidente. d~ l ~e.ns~ I~ha -
e consente, ih tempi di ~nst,_?,i n~par
miare risorse a favore dt tutti · 

\ .. __ ............ \ 
~--~~:~~~~~~~-~!~-:"~-~-----:-1 

Anna Claudia Dioguardi 
OAfPAOI)UliONI!IIISER\11\TI\ 

prevenzione primaria 
Sebbene la cifra com

plessiva delle morti evitabili 
faccia un certo effetto alla 
vista, il rapporto sottoljne_a 
come vi sia stata una dimi
nuzione del dato in raffronto 
al triennio 2000-2002. 

. Rispetto al tota~e dei 
decessi (circa 849 mila ma
schili e quasi ~96_mila _fem
minili), infatti, 1 datl del 
triennio 2008-2010 mostrano 
che l'incidenza della mortalità 
evitabile è passata dal 23,2 de~ 
triennio al21,7 per cento per l 
maschi e dal 13,3 all' 11 p e! 
cento per le femmine. Ad In

cidere maggiormente ~u. e~
trambi i fronti è stata la dt:tnl
nuzione di decessi per c~use 
contrastabili con prevenzione 
primaria: dal 17,5 al 13,5 per 
cento per gli uomini e_ dal 4,8 
al3,8 percento per le donJ?e. 

Quelle cause che abbiamo 
visto essere a monte ~ell_a 
maggior parte d~i d_ecesst evi
tabili sono qumdt le stesse 
che hanno riscontrato la 
maggiore diminuzione per-
centuale. _.d . 

"La lettura di questi _ ati -
si legge infatti nel rapporto -
suggerisce con forza. c_om,e 
siano i comp_oti;a!Jlei_l~l mdt~ 
viduali quelli ctoe p!U l~gati 
agli stiÌi di vita alimep.tart (ad 
esempio, obesità e ~~~o l)_ e all~ 
prevenzione degli mcldent1 
(stradali, sullavor?, d~l sabato 
sera), ad aver i_ncts? m J?-odp 
più forte ~uglt ev_~~entt mt
gliorarnenti ottenuti .( acd) 
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Decreto dirigenziale sulla Gurs 49/13 con la· riorganizzazione del dipartimento prevenzione veterinarta 

Co. t ... . ' . . . . ... ... . . n . ro · 1· pau sacun sug 1 a tmenb 
Da rispettare i requisiti previsti eta~ Regolamento europeo n. 882/2004 
PALERMO - Più sicurezza nei con

trolli sugli alimenti. È stato pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana (n.49 del 31 
ottobre), il decreto del 8 ottobre, a 
firma del Dirigente generale del Di
pàrtimento per le attività sàì:l.itarie e 
osservatorio epidemiologico, Ignazio 
Tozzo, che modifica il precedente 
provvedimento (del 13 giugno) con
cernente l'autorità competente - Inte
grazione Pris 2013. 

Si provvede alla modifica del pro
gramma di .audi t sull'autorità com
petente locale e della composizione 
dei gruppi di audit. Avverso il prov-'· 
vedimento, però, può essete proposto 
ricorso al Tar o ricorso straordinario 
al Presidente della Regione, rispetti
vamente entro 60 giorni ed entro 120 
giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione· si
ciliana. 

Il responsabile del programma ha il 
compito di redigere il programma di 
audit; valutare gli auditor; costituire i 
gruppi di audit; fornire direttive agli 
auditor in merito allè modalità di ese
cuzione degli audit; coi:J.servare le. re
gistrazioni relative alle attività di 
audit; monitorare e riesaminare il 
programma di audit; vàlutare, con il 

supporto degli auditor ove 
necess_ario, le azi&ni CQr~ 
rettive e. pi'eVentive 
proposti dai. soggetti au~ 

di raggiungere gli standard 
europei per ciò che ri· 
guarda la quantità e la 
qualità dei controlli entro 
tre- anni e procedendo per 
micro obiettivi fissati nel 
corso dei mesi. Nel
i.'amhito della sicurèzza 
aliiDentare è stata prevista, 

· ditati a se~to delle rac
comandazioni formulate 
dagli auditoi nell'ambito 
de.i singoli piani, di audit; · 
valutare -t• opportunità di 
miglioramentò del pro
gramma:. Gli obiettivi del 
programma di audit sono: 

. . . . . . come si leggè nel decreto 
IgnaZio-Tozzo pubblicato sulla Gazzetta 

Il Pris, Pii:Jno 
_ regionalelntegrato, 

per gli -standard Uè 
entro tre anni 

verificare che le autorità competenti 
territoriali svolgano l'attività di cori
trono ufficiale, nel campo della si
curezza alimentare,. in-confonnità ai 

. requisiti specificati nel Ì:egolametito 
CE n. 882/2004 . 

Il Pri.s è il Piano regionale integrato 
. della Sicilia dei controlli sulla si

curezza alimentare e la sanità 
animale. Lo scopo del piano è quello 

Ufficiale della Regione si• 
ciliana (n. 19 dél 11 maggio 2012), la 
riorganizzazione del DipartiiDento di 
prevenzione medico-veterinaria. 

La Regione potrà utilizzare i labo
ratori pubblici per procedere con 
l'ana:lisi degli alimenti; accelerando 
cosìi controlli e risultati degli stessi. 
Inoltre sono stati previsti dei pto
graffimi di. formazione sulle tecniche 
di audit e sulla valutazione del rischio 
per gli operatori dei .controlli; si 
passerà poi a dei programmi di audit 
valutazione d'insieme dei requisiti 
strutturali, . dei processi produttivi e 
del sistema di autocontrollo ali
mentare messo in atto dali' operatore 
del settore aliiDentare a garanzia della 
sicurezza alimentare. In aggiunta 
sono· stati previsti il Piano in materia 
di acque, il piano di emergenza per la 

sicurezza Cii aliiDenfi e mangimi e il 
piano. pluriennale dei controlli. Per 
ciò che riguarda la sanità aniiDale gli 
obiettivi del piano sono quelli di mi-. 
gliorare la salute degli animali at
traverso la prevenzione delle malattie 
e di prevenire e controllare il tan
dagismo. In particolare quest'ultiiDo 
aspetto è stato per lungo tempo un 
problema in Sicilia, che negli ultimi 
anni è andato migliorando. L'in
tenzione attuale è di aumentare ìl 
numero dei canali, pianificate le 
nascite e creare una campagna infor
mativa per le adozioni. Per ciò che ri-. 
guarda le. colonie felice sono stati 
previsti dei controlli sulla.loro ge
stione. Per là prevenzione delle ma~ 
lattie animali è stato approntato un 
piano a cui le aziende dovranno at
tenersi e che dovrebbe portare al de
bellamento di brucellosi, Ieucosi 
bovina . enzo o ti ca e tubercolosi 
bovina; per la malattia vescicolare da 
enterovirus è stata prevista la distri
buzione di un manuale operativo; per 
l'influenza aviaria ci sarà una 
caìnpag:ìla preventiva e infine per .la 
West Nile Disease ci si atterrà al 
piano nazionale. · 

Andrea Carlino 
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