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MO\imento "CambiAugusta" 

Avviata una class action 
in difesa della salute 

• 
Domenica 10 Novembre 2013 Siracusa Pagina 32 

Rimettere al centro la salute dei cittadini, senza più subire il ricatto occupazionale. Anche perché 
di lavoro, ormai le industrie ne danno ben poco. 
Presentata la Class Action, un'azione legale diversa dalle altre denunce perché tutela il diritto alla 
salute, non solo di coloro che, purtroppo si sono già ammalati, ma anche della gente esposta al 
rischio derivante dall'inquinamento ambientale. Lo ha chiesto ieri a palazzo Zuppello, Green Italia 
in collaborazione con il movimento civico «CambiAugusta». 
L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la comunità può difendersi solo con un'azione 
collettiva. A illustrarla, è stato Antonio Giardino, legale della Green Italia e Fabio Granata, 
promotore nazionale della sua costituzione. Intervenuti: Marco Stella di CambiAugusta, Giuseppe 
Marano, consigliere comunale di Milazzo; Paolo Pantano dei Verdi di Siracusa, Paolo Guarnaccia, 
docente di Agraria all'università di Catania, Sebastiano Butera, di Green Italia. Hanno preso la 
parola, tra gli tra gli altri, l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Mare e Silvana Giglione 
presidente del comitato spontaneo di Milazzo. 
«La Class Action - ha spiegato Granata -è un'azione risarcitoria individuale per la presentazione 
della quale verrà data consulenza tecnico-giuridica gratuita. Coinvolgerà i comuni di Augusta, 
Gela e Milazzo. Non crediamo ai tavoli della Sanità che affidano alle stesse industrie il compito di 
controllare le emissioni. Diciamo si alle bonifiche». Non vogliamo chiudere gli stabilimenti, ma 
combattere l'inquinamento. 
AS. 

10/11/2013 
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La mozione dei lealisti sarebbe in netto vantaggio al Cn di sabato prossimo 

Pdl, i governativi puntano a vincere in Parlamento 

lilla miceli 

Palermo. Deve fare i conti con i marosi della politica la navigazione del governo regionale presieduto 
da Crocetta. Dai Diktat del Pd, che aveva chiesto il rimpasto di Giunta alla mozione di sfiducia, 
presentata da M5S e gruppo Musumeci, respinta anche grazie ai voti dello stesso Pd; dalla minaccia 
deii'Udc di uscire dalla Giunta se non fosse stata revocata la delibera per l'ampliamento della 
Humanitas di Catania allo scontro tra la commissione Bilancio e la presidenza deii'Ars che ha 
stralciato alcune norme delle variazioni di Bilancio perché non attinenti alla materia. Lo scontro blocca 
l'attività del governo che non può effettuare i necessari trasferimenti ai Comuni e alle Province e non 
può neanche disporre dei fondi destinati agli operai della forestale. 
L'Ars, entro la fine anno, dovrebbe approvare una decina di ddl di vitale importanza. Ma l'Aula è 
bloccata. L'unica giornata d'intenso lavoro è stata quella in cui di è discussa la mozione di sfiducia a 
Crocetta: diec1 ore di dibattito che forse si sarebbero potuti utilizzare meglio. Con Sala d'Ercole che 
non riesce ancora ad approvare la cosiddetta "manovrina" di 71 milioni di euro, diventa sempre più 
concreto i! rischio dell'ennesimo ricorso all'esercizio provvisorio. 
«Dello scontro istituzionale tra commissione Bilancio e presidenza deii'Ars- ha detto il presidente 
Crocetta- non voglio entrare nel merito perché non voglio gettare benz1na sul fuoco)). 
Il fatto stesso che Crocetta non voglia fare l'incendiare rivela come la pensa: «Non vogliO fare ricorso 
all'esercizio provvisorio. Non è il mio obiettivo. Dipende anche dalle disponibilità politiche. Attendiamo 
risposte nella speranza che non ci siano altre telenovefas (si riferisce alla mozione di sfiducia), perché 
non è piacevole assistere a certi dibattiti. Non possiamo perdere tempo; dobbiamo approvare gli 
strumenti finanziari per essere pronti ad agganciare la sia pur timida, come dice l'lstat, rispresa 
economica. 
Nei prossimi giorni, l'assessore all'Economia, Bianchi, dovrebbe portare in Giunta la proposta di 
Bilancio per 11 2014. All'appello mancherebbero circa quattrocento milioni di euro, tra minori entrate e 
riduzione di trasferimenti statali, ma il "buco" dovrebbe essere coperto senza molti problemi. Almeno 
così si spera. 

E, comunque, la riqualificazione della spesa è fondamentale, a cominciare da quella sanitaria che 
ammonta a 8,5 miliardi (il 49,1 %, circa 4,2 miliardi, è carico dei contribuenti siciliani), quasi la metà del 
Bilancio regionale che ammonta a quasi 24 miliardi. l buchi neri nella sanità siciliana sono parecchi, 
come ha denunciato più volte lo stesso Crocetta: dalle gare per acquisto di 42 milioni di "pannoloni" 
alla spesa farmaceutica che ha superato il tetto massimo di 27 milioni di euro, per l'acquisto 
prevalentemente di farmaci contro l'osteoporosi. 

Infine, il "caso Humamtas" per come è stato gestito, secondo voci sempre più insistenti, potrebbero 
rotolare molte teste all'assessorato. «Taglio di teste, proprio no- rileva Crocetta-, ma l'assessorato 
alla Salute è tra quelli finora non interessati dalla rotazione. Quindi, ci saranno cambiamenti, ma non 
per mancanza di fiducia)) Intanto, I'Humanitas non ha rinunciato ad ampliare la sua struttura a 
Catania, nonostante la revoca della convenzione che, si dice, è stata avventatamente fatta firmare 
all'assessore Borsellino. Secondo Crocetta, «non c'era neanche bisogno di una convenzione perché 
già nella delibera era specificato che l'eventuale accreditamento sarebbe stato condiZionato alle linee 
del piano nazionale di riordino della rete ospedaliera e alla costruzione della struttura. Se le regole ce 
lo avessero consentito, la convenzione ci sarebbe costata dieci milioni, ma ne avremmo risparmiati 
qumdici)). 

10/11/2013 
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Scelta dei manager e intramoenia 
rendono rovente la Sanità siciliana 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Sarà un autunno rovente per la Sanità siciliana, settore in cui 
polemiche e schermaglie non si contano più. Tra i nodi anche la 
prossima nomina dei nuovi 17 direttori generali che dovranno 
"governare" 9 Asp, 3 Policlinici e 5 aziende ospedaliere. Ed a proposito 
di manager, com'è noto sono in corso i colloqui per gli aspiranti che 
concorrono alla corsa di una "poltrona" di prestigio e già, come 
anticipato nell'edizione di ieri, sono cadute le teste di tre attuali commissari straordinari: Giuseppe 
Termine (Asp Enna), Vittorio Virgilio (Asp Caltanissetta) e Angelo Aliquò (Asp Ragusa) che non 
sono riusciti a superare lo "scoglio" del colloquio di fronte alla speciale commissione di 
valutazione. 
Sulle procedure di scelta dei manager torna a tuonare Pippo Digiacomo (Pd), presidente della 
commissione Sanità aii'Ars: «Confermo l'inadeguatezza di questo sistema selettivo e proporrò la 
prossima settimana un disegno di legge di modifica della legge 5 che darà alla commissione 
Sanità la possibilità di poter fornire al governo le valutazioni sull'operato dei manager. Le 
valutazioni prodotte faranno parte integrante delle valutazioni di qualsiasi altra commissione che 
potrà solo concorrere a fornire le indicazioni per le nomine che alla fine il governo farà in assoluta 
autonomia». Digiacomo ha poi aggiunto che «da mesi sostengo come sia inconcepibile che un 
quiz possa avere più valore di quello che stiamo facendo in commissione e cioè valutare tutti e 17 
commissari sulla base dei risultati ottenuti in relazione ai 54 punti qualificanti del Piano sanitario 
regionale>>. 
Intanto scoppia un'altra grana. Il segretario generale di Fp Cgil Sicilia, Michele Palazzotto, e il 
segretario di Fp Cgil Medici, Renato Costa, hanno scritto una lettera aperta all'assessore alla 
Salute, Lucia Borsellino, denunciando anomalie nelle liste d'attesa e nello svolgimento dell'attività 
libero professionale in intramoenia nelle 9 Asp. 
«Siamo stanchi -scrivono i due dirigenti sindacali -di verificare quotidianamente l'allungamento 
delle liste d'attesa e la contemporanea proposta di accessi rapidi a pagamento. Nei fatti, molte 
aziende sanitarie non controllano il regolare svolgimento di tale attività e sembra ormai norma che 
le visite in intramoenia non siano regolamentate dal Cup, Centro unico di prenotazione, e che 
nessuno controlli se chi svolge attività intramoenia esegua anche la normale attività ambulatoriale 
(le visite in intramoenia non possono superare il 50 per cento di quelle svolte in attività ordinaria) 
». 
Nella lettera, Fp Cgil Sicilia e Fp Cgil Medici, dicono anche di avere provato ad avere dalle Asp 
l'accesso ai dati ma senza successo e di avere presentato adesso formale richiesta. E invitano 
l'assessore a fare al più presto «chiarezza» su quanto sta avvenendo. 
Palazzotto e Costa sottolineano anche «alcune situazioni estreme dove l'attività in intramoenia 
comprende le interruzioni volontarie di gravidanza (aziende ospedaliera Civico di Palermo), 
creando di fatto una disparità tra le donne che hanno riconosciuto tale diritto da una specifica 
legge e col risultato che chi può pagare accede subito, chi non può deve muoversi con difficoltà 
tra medici obiettori e servizi pubblici intasati. E spesso le donne vengono dirottate in presidi 
ospedalieri distanti molti chilometri dalle proprie residenze}}. 

10/11/2013 
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Crocetta: «Sanità, tagli agli sprechi, non ai servizi» 

Regione inadempiente, operatori 118 in rivolta 

Enna. Non ci sono garanzie sulla definizione del "Piano operativo" per la riorganizzazione della 
Seus e il potenzia mento dei servizi cosiddetti "secondari extra" del 118: le segreterie regionali Ugl 
e Fials Confsal hanno autoconvocato per il14 novembre l'assemblea ed un sit in dei lavoratori 
all'ospedale "Cannizzaro", dove ha sede la direzione generale della Seus di Catania. Una 
decisione scaturita dalla constatazione che. malgrado gli impegni dell'assessore regionale alla ,, 
Sanità, Lucia Borsellino, non sono stati neanche avviati gli incontri~· con le organizzazioni 
sindacali previsti per i primi di settembre. Inoltre, i segretari regionali Fials Confsal, Salamone e 
Munafò, e quelli deii'Ugl, Alagna e Baldi, sottolineano che il Consiglio di gestione della Seus ha 
bloccato le convenzioniper il progetto Prm di Palermo. affidandolo ad incentivazione ai dipendenti 
deii'Arnas Civico di Palermo, con il risultato che si sono creati in tutto il Palermitano nuovi esuberi. 
l lavoratori Seus, invece, attendono ancora il saldo del premio di produzione, l'applicazione 
dell'accordo sindacale sul recupero del debito orario, la riorganizzazione delle squadre operative. 
Carmelo Salamone, coordinatore regionale Fiad 118, e Vincenzo Munafò, segretario provinciale 
della Fials Confsal, hanno. inoltre, diffuso una lettera aperta al presidente della Regione, Rosario 
Crocetta, nella quale difendono «professionalità e ruolo fin qui svolto dagli autisti soccorritori, 
messi alla berlina ~ scrivono. dagli ultimi articoli apparsi sulla stampa. l lavoratori di Seus 118 
dicono basta ad una amministrazione regionale che parla per slogan». La lettera prosegue 
stigmatizzando una informazione «sbagliata» che viene data ai siciliani dal presidente Crocetta e 
chiedono che venga finalmente resa ufficiale la relazione del Consiglio di sorveglianza. «La 
Confsal Fials ha proposto la creazione di una Agenzia unica dell'emergenza sanitaria, con 
un'unica area amministrativa che gestisca tutto il servizio: medici, infermieri, centrali operative 
118, elisoccorso, autisti soccorritori, parco mezzi. Abbiamo chiesto un miglior utilizzo delle risorse 
Seus. Il presidente Crocetta deve convocare un tavolo di confronto. con i commissari Asp, 
aziende sanitarie, assessore alla Salute, Consiglio di sorveglianza e vertici Seus perché si tratta 
dell'esigenza di funzionalità dell'Emergenza a beneficio dei cittadini». 
«Le polemiche di questi giorni attorno alla questione Sanità non devono allarmare i lavoratori: non 
taglieremo posti di lavoro», sostengono dal canto loro in una nota Crocetta e Borsellino. 
«L'obiettivo non è quello di tagliare indistintamente le spese, ma quello di riqualificarle. La Sanità 
siciliana, sia pubblica sia privata- continuano-, deve fare un salto di qualità migliorando le proprie 
offerte, i propri servizi e la qualità dei medesimi. Ancora oggi sono troppi i viaggi della speranza, 
sia al pubblico che al privato si impone una nuova sfida: quella di migliorare i propri servizi, di 
ridurre la spesa eliminando sprechi inutili e migliorando l'efficienza. Il nostro obiettivo non è di 
tagliare servizi ma quello di renderli più vicini ai bisogni dei cittadini». «Stiamo lavorando per 
questo- concludono -con azioni continue e costanti e speriamo che presto se ne possano 
cogliere i risultati. Nei prossimi giorni incontreremo operatori sia della sanità pubblica che privata. 
con l'obiettivo di arrivare a un confronto sereno, con una nuova politica di rigore che punta alla 
riqualificazione della spesa, non a tagliare servizi ai cittadini». 
Giulia Martorana 

10/11/2013 
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LENTINI li sindaco Mangiameli scrive alla Regione e al prefetto tavoce dei disagi e delle proteste 
di decine di famiglie i cui figli di
versamente abili, studenti rego
larmente iscritti nei diversi istituti 
superiori della città, non usufrui
scono più, dall'inizio dell'anno 
scolastico, dell'assistenza igieni
co-personale. 

Niente assistenza agli studenti disabili 
«Si sta violando il diritto allo studio» 
Silvio Breci 
LENTINI 

«La sospensione dell'assistenza 
agli studenti diversamente abili 
delle scuole superiori di Lentini 
rappresenta una palese violazione 
del diritto allo studio da parte di 
giovani cittadini il cui desiderio di 
piena integrazione sociale viene 
così frustrato>). 

Lo sottolinea il sindaco Alfio 
Mangiameli in una lettera inviata 
agli assessori regionali all'Istru
zione e alla famiglia, Nella Scila
bra ed Esterina Bonafede, oltre 
che al commissario straordinario 
della Provincia Regionale di Sira
cusa e al prefetto Armando Grado
ne. Il primo cittadino si è fatto por-

Tutela del suolo 
CARLENTINI. Si conclude 
oggi in piazza Diaz il 
week-end per la tutela del 
suolo promosso dal Movi
mento 5 Stelle di Lentini e 
Carlentini. Dalle 10, sarà il
lustrata la proposta di legge 
del MSS che punta a ferma
re la cementificazione valo
rizzando i centri storici e a 
detassare i terreni agricoli. 
Interverranno il senatore 
Mario Michele Giarrusso, la 
parlamentare nazionale Ma
ria Marzana e il deputato re
gionale Stefano Zito. (si. br.) 

Il sindaco Alfio Mangia meli 

"Ho ricevuto dalle famiglie e 
dagli stessi operatori del servizio, 
che continuano a svolgerlo in for
ma volontaria- scrive Mangiame
li - manifestazioni accorate di di
sagio misto a rabbia, per una così 
evidente violazione del diritto allo 
studio. Pur consapevole che la 
"competenza" sull'organizzazio
ne dei servizi presso gli istituti sco
lastici superiori sia della Provincia 
-prosegue Mangiameli- non pos
so disconoscere, nel mio ruolo alla 
guida della comunità di Lentini, il 
grido di aiuto che mi è stato rivol
to». Mangiameli chiede dunque 
agli assessori regionali all'Istru
zione e alla famiglia e al commis
sario straordinario della Provincia 
Regionale. < 
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MESSINA Eletto vicesegretario nazionale 

Medici di famiglia, Caudo 
al vertice della Fimmg 
Nel corso del68° congresso nazio
nale Fimmg svoltosi a Roma, af
fermazione per il presidente 
dell'Ordine dei medici di Messina 
Giacomo Caudo, chiamato da ol
tre 1200 colleghi al vertice della 
Federazione di medicina genera
le che vede Giacomo Milillo se
gretario nazionale e Caudo vice. 
Un ruolo importante anche per
ché cade in un momento delicato 
di trasformazione della medicina 
del territorio e di rinnovo della 
convenzione con il comparto dei 
medici di famiglia, architrave 
dell'intero Servizio sanitario. < Giacomo Caudo 

PALERMO Proposto da Picciolo (Dr) 

Tagli nella sanità privata 
Incontro Aiop-governatore 
PALERMO. Dopo le prese di posi
zione a seguito della vicenda 
Humanitas, con tagli di po
sti-letto annunciati anche nel 
settore della sanità privata e do
po le preocupazioni espresse 
dall'Associazione delle case di 
cura, il capogruppo dei "Demo
cratici riformisti" Beppe Picciolo 
si fa promotore di un'iniziativa 
chiarificatrice: «Ho colto nelle 
parole della presidente Aiop 
Barbara Cittadini un chiaro ap
pello al presidente Crocetta af
finché la sanità privata non subi
sca ulteriori mortificazioni. Ciò 

mi dà spunto per tentare un in
contro chiarificatore tra il presi
dente e il direttivo dell'Aiop re
gionale alla presenza del presi
dente della VI commissione on. 
Pippo di Giacomo. Sono certo 
che insieme si potrà tracciare un 
percorso virtuoso che eviti di
scriminazioni preconcette e fa
vorisca invece, così come previ
sto nella legge cinque del2009, 
ed in tutt'Italia l'integrazione tra 
pubblico e privato. Non esiste in
fatti alcuna differenza tra assi
stenza pubblica o privata ma so
lo buona sanità>>. • 
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Sicilia 
ECONOMIA Scongiurato il rischio attuale di definanziamento ma permangono incognite sugli obiettivi di spesa europea dei prossimi due anni 

cdi Sud malato grave, la situazione permane critica» 
Trigilia: struttura produttiva fragile. Uso più efficace dei fondi Ue con una cura a medio-lungo termine 

P.ul'll...,. ·Abbiamo salutato 
con soddiSfazione i risultati che 
ha ottenuto la Sicilia dal punto di 
l'tsta degli obiettivi di spesa che 
sono stati verifu:ati il ~l ottobll', 
positivt sia perii fondo di Svilup· 
po regionale che per Fondo so
dale ewupeo. Quesoo ci consen
te di essere ottimisti per la spesa 
della regione al 31 dicembre, 
=do che la Siciha supererà 
l'obiet~vo previsw per evitare il 
definamiamento, ClOè la ridu
zione automatica dei finanrio
mentido pane della Commissio
ne europea per ca"'"'-" di <pesa, 
questo sarà evitato nel 2013•. 
Cosi tl ministro per la Coesione 
tetritoriale Onio T ngilia a P aler
mocommentar>doidatidil!-anki
talia e Svime:z, resi noti a margi
ne del XXVII Osservatorio con
giunturale curato dalla Fonda
zione Cm-ella nell'ambito delle 
"Giornate dell'eoooorttia del 
Mezzogiorno". 
ll ministro però ha aggmnto: •la 
situazione continua a essere cri
tica, molto critico pera2014etl 
2015, gli obiettivi di spesa da 
raggiungere sono consistenti. 
Confidiamo attraverw un rap
porto positivo di co!L1borazione 
con le sln!tture deUa Regione di 
portare avanti un'operazione 
duplice di accompagnamento 
per realiwu-e inte,.,enti e misu
"' per cui sembra possibile ipo
tizzare un risultato posiuvo alla 
fine del 2015 ma discuteremo 
con la SJcilia e altrt regioni del 
Mezzogiorno della possibilità di 
usa"' <bversamente, ferma re
stando la de<ttinazione terrilona
le delle riso,..e, che invece saran
no valutate più a risch10•. 
Secondo il mlnistro •il _~,lezzo
giorno è un malalo grnve, IIId ;c 
non >etogliequC'Sto nodo il Pae"' 
nonsiriprender.i Dobb,.mocer
call' di fa"' a possibile, aw.itutto 
non facendoci prendere dalla 
paura. non dobhtamo arrender
ci,maanzi cerrare d1tene"' invi
tai! malato con cureJmmedulle•. 

E' e\idente, per~ ministro, che in 
un Paese oche soffre molto, ron 
la crisi più grave e più lunga dal 
secondo dopoguerra, tl Mezzo
giorno, la parte lr3dizionalmen
"' più frnglle dell'etonarnia ita
~ana, roffre ancora di piÙ•. 

Un Sud ohe•ha una minore ca· 
pacità delle sue imprese di espor
tare ed è caratterizzato da una 
struttura produttiva fragile, con 
la spesa pubblica che M rubito 
una contrazione consistente•. 
Ancile il sistema ru protezione 
sociale, incentrato suU'occupa
zionee che tutela maggionnente 
gli occupati, vede il Me"'ogiorno 
più penalizzato perché •ha una 
base occupazionale più fragile 
del Centro Nord, e ha visto peg
giorare le condizioni di vita di 
molre fam'8lie_ con aggrnva
mento delle condizioni di pover
tà estrema, cile rono molto 
preoccupanti e sono cresciute 
norevolmente negli uhimtanft!n. 

Per Trigilia occotre prima d1 
tutto •un uso più efficac-e dei fon
di europei con una cura più o me
dio-lungo termine per rifOrmare 
le politiche ordinarie, puntando 
alla qualità sei servi2i sociali e 
all'istrurione per combattere la 
dispersjooe scolastica ... 

Per il minL<trn Trigilia, la crm 
eronomtca ha reso più forte la 
crirttinalitil organizzata: •i se-
gnah che abb1>1mo mostrano che 
continua a esserci una rompene· 
traZione tra crirttinalità organiz
zata ed economia legale•. La cu
ra <la nel rafforzare forme dt in
telligence economiohe. cioè un 
perso naie s pecialiwuo delle for
ze dell 'onhne che "" in grado di 
sviluppare indagini <;UI terreno 
economico prupno per vedere 
megliocome•i!wi[uppanoquesti 
rnpporti pencoloS! e per runtra
starh. quindi incrocia"' banche 
dan, analizuuemovunenudicd
pitale, movimenti bancari, for
medic-reaz.ionedi imp,.,seanche 
attravers<l fu-"" d1 strumen~ in
fonnaut!adeguau,. • 

La delibera paaserà alla prossima giunta 

Nessun blocco del Famp 
PAUli IliO. •l.a notizia sul bl<>a_X> 
del Famp (fondo di amministra
Zione l"'' il miglmramento deUe 
prestazioni) ai di!"'ndenti re
gionali è falsa, cosl come è desti
tuito di fondamento che l'Al-an 
abbia commesso errori e che d 
sia un problema di pattod!stabi
luile. Lo affenna il governatore 
Rosario Crocetta, in merito a 
quanto riportato da alcuni orga
nidi..,ampa. 

Crocetta chiaruce la questio
ne· •Abbiamo nnVIato la delibe
ra sul Fa m p solo perché due di
panunenti della Regwne hanno 
trasmesso le integrazioni <o]o 

dopo l'accordo che era stato rag
giunto tra Aran e sindacati. se 
avessimo deliberato ieri i lavo
ratori di questi due dipanimenti 
sarebbero stati esdusi"-

<Ci S!1UI\O acconi di quanto 
ae<:aduto prmegue Crocetta -e 
a bbiarno rinviato la de~ be ra alla 
prossima giunta di governo che 
si riumrà pro><ima settimana 
per pennellere aii"Aran di prov
vedere a un crrot<>chenon è cer
to stato <un_ Lo abbiamo fatto 
dunque per tutelare tutti i lavo
ratori e non per problemi che 
propno non eSistono. L"Aran ha 
fattounommolavoru• • 

ARS Ardlrrope stoppa: alcune nonne, Dina e a.-lo c.testano 

Riassestamento di bilancio, è battaglia 
all'interno della stessa maggioranza -·~ n Pdl liciliano in difSI d!!l 
~ dell'An GkMuuU 
ArdizmDe "reo" secondo 
peW de& maggÌorama, di 
aRr bloa:alo e riopedito alle 
OOIIllllbslonl ~ com
petenti per matsia. llJUI deci
na di ankall d!!l ~ dl 
lqse ral ~ d!!l 
bll.lncin, tn.ertd ~ pmrvedi
IDO!D.IO in lede d'I!Sallle pre
ventivo da parte della com
miuiDIIe PinaDze e cbe, a suo 
giudizio, Sll"'bbero stati im
pugnal:idal wmmloariodello 
Stato. Secondo n "--Ofdinaro.. 
"' regiorWe del Pd1 e -
gRUrlo ... Plll!dche aarim1e 
GIU~eppe ~ (..e ha 
parlaJn a Messina, al mnve
gno sulla Pat: rifemJdosì a 
qumto aa:adniO a Sala cf'F.r. 
cole dove la decisione del 
preoÌdo:nre d!!lrArs ~ -
contestata dai o::ompouent1 
della mmmi&sione F'inanr1! e 
da pezzi dell'attuale mapio
nmza) Anfizzone ha fatto bo
nea stoppa"' wttequelle nor
me che n..U. avevano di ca
Tattere tetttic:o--contahik': 
.Basta con le ocon::iatoie e le 
~retUloni fa; da re: nra
lia çi guarda e çi giudica». 

Non la pe!ISII rosi Il presi· 
dente della <:OIJimissione Fi
name. Nh><> Dina dello SMsso 
partito e dello sresso gruppo 
partam.o.ltarfc a ruJ ~ 
Ardizzone, cioè I'Udc. Dina, 
Infatti, subito dopo J'iniziariya 
del presideme deU'Ars, lo ha 

illvk:ato,CODtaofOdl~di
aribaiao per OIXI è e og a ami 
l~a~ndsunt 
pMii o a Um!sUn! ckl pn>ble
rna laCOOI!Pllslone per n le~P
Jameam.La deo:isiaoediAnliz.. 
-. Gltre che dal~ 
della <:<JIIUIIiJiilm l'illlmze, è 
sra.t11 -IBalldleddpre
sidetm!: della c:oauniaiDt>e Ai-.. -Cracailcl, gi;l C3JIOir1IPfiO dd 
Pd J:mmeciWa la ~ del 

presidellle dell'An: -I depuwi 
hanno agiiD da irrespcmsabl!L 
Se .-1 - al VOI'O la 
....,........ corRttt\11. uscita dal
la <'Qftlmi ......... Bilancio - ha 
spiepto- SUI:IDIDO mdati in· 
rontro aU. sicura impugnativa 
da parte di!\ COIJII1lisllario dello 
suro. E db avrdlbe ~ 
il blocco dei finanziamenti ai 
comuni m,, non potendodri.u
dere i bilanci, san:bbero, a loro 
volla, andati In dJaesm,. Non 
solo: alcune delle notme inse
rite nel ~to preson
tato dall'assessore all'Econo-

mia ~ BfaDChl - Pl 
- in paral1l oggetto 
dell'lolthetltO censorio &,! 
COIDIIIiumio deiiD Slam che, 
a sludlzlo del preslderue 
deli"AniDOD avrmbe non po-
11110 rellel"all' ~ ,.,_ 
ptiw, 11Dt1DJ11ftb!21dole al 
gbldlJin ddla Corte Cosritu
zloDale. ID. partiallare, fra le 
nonne Il' ~e rtpmpo.
IR. -.:1 urebbo! .quella che 
aYlll!bbeJifOIDB&lDUmntmtto 
ai <15 "cotopro" dell'IIUeSIKJnl
toal Terrlrorio, già lmpugnara 
alcuni mesi ra .. m~~ava incvn
tro allll - 101te So an
ch'io-ha riconlatoArdizz:one 
-che nel fnlttempo #.stato av
vililo IID pz ....... ÌID<Ilt!O cbe 
eaJIIIU ..,_d! questo per
lllllale, 1DII R IIClll vitDo: spie
piD in """ n!lazlone Mmial 
che dl il m a una lqge spe
dfioa, il rimlmrD non verrà 
ragglumo. Eloacaovaleper 
sJi otto prerari del Pacm dei 
Nebrodi-. 

La tpiegazioru! perii. DDII è 
piaciuta neppure a Uno Lean
za, fimdunre di Artimlo "· il 
amppo parlametu;ue In mi 
lODO c:onfluiti, a cominciare 
dal suo fondatot<,, dMnri fuo.. 
riulc:iti dall'lld<:: ..SIJile varia
zioni di bilancio- ha 'dnguel:
tato' sai Twitter - le dichiara
zioni del ptftlden~ Ars nsm
tano onnai ~ delirio di onni
pormza.. Dldllarazlon.l """ 
rendono l'idea sul clima che si 
rspim llll'inwno della ~ 
area cmiTistll, dove le lacera
zioni fanno ~ludore a smn
ni piò incandescenti. • 



IN BREVE ~ 
REGIONE 

Manovra all' Ars 
' E scontro 
Ardizzone-Leanza 

••• <<Il mio prof. di diritto par
lamentare Silvestri, presidente 
della Corte Costituzionale, rac
comanda: schiena dritta e one
stà intellettuale». Lo scrive su 
twitter il presidente deii'Ars, 
Giovanni Ardizzone, in riferi
mento alla polemica tra la Presi
denza dell'Assemblea e la com
missione Bilancio sulle norme 
stralciate dalle variazioni da 71 
milioni di euro. li leader di Arti
colo 4, Lino Leanza, lo attacca: 
«Dichiarazioni che rasentano 
ormai il delirio di onnipoten
za». 

GIORNALE DI SICILIA 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 

.. 
SANITA 

Cliniche private 
Borsellino: niente 
tagli ai lavoratori 

••• «Le polemiche di questi 
giorni attorno alla questione sa
nità, non devono allarmare i la
voratori: non taglieremo posti 
di lavora>>. Lo dicono in una no
ta il presidente della Regione 
Rosario Crocetta e l'assessore al
la Salute Lucia Borsellino. «L' 
obiettivo non è quello di taglia
re indistintamente le spese, ma 
quello di riqualificarle. La sani
tà siciliana, sia pubblica che pri
vata - continuano -, deve fare 
un salto di qualità migliorando 
le proprie offerte, i propri servi
zi e la qualità dei medesimi». 

IL CASO 

Crocetta: nessun 
blocco del fondo 
dei regionali 

••• «La notizia sul blocco del 
Famp ai dipendenti regionali è 
falsa, così come è destituito di 
fondamento che I'Aran abbia 
commesso degli errori e che ci 
sia un problema di patto di stabi
lità». Lo afferma il governatore 
Crocetta. «Abbiamo rinviato la 
delibera sul Famp - dice - solo 
perchè due dipartimenti della 
Regione hanno trasmesso le inte
grazioni solo dopo l'accordo che 
era stato raggiunto tra Ara n e sin
dacati, se avessimo deliberato i 
lavoratori di questi due diparti
menti sarebbero stati esclusi». 
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OSPEDALE.Awiata la ristrutturazione del reparto. li direttore dell"unità:«Azzerata la mobilità passiva verso altre province» 

Rete dell'Emodinamica, Contarini: 
«Effettuate 1.286 angioplastiche)) 
Avviati i lavori al primo piano 
dell'ospedale~ Umberto b dove 
vi sono le unltl di Bmodfnaml
caeCardiologia. Intanto, nel
l'ultimo anno, sono aumentate 
pure le prestazioni assicurate. 

Federica Pugllsi 

••• Una ristrutturazione del corpo 
posteriore del primo piano del
l' ospedale «Umberto In che prevede 
la fase finale della riorganizzazione 
delle due unità di Cardiologia ed 
Emodinamica. Da alcune settimane 
è stato riavviato il cantiere che porte
rà alla realizzazione di un tlllicocom
plesso operatorio angiografico di 
Emodinamica con due nuove sale si
stemate in "parallelo" e una sala di 
elenrostimolazione ed elettrofisiolo
gia. Verranno ultimati, poi, i Locali 
che saranno destinati agli ambulato
ri del servizio di Cardiologia che so
no stati provvisoriamente spostati 
nell'area dell'exmensa. Infine ci sa
rà anche la ristrutturazione del
l' area di degenza cardiologica con 4 
stanze singole e 8 doppie per un tota
le di 20 posti letto di degenza. Que
sto il progetto awiato daii'Asp per 
migliorare una parte del presidio, in 
attesa della costruzione del nuovo 
ospedale. Qui è operativa la retedel
l'emergen?.a, per cui il centro dell'" 
Umberto l• è il cosiddelto centro 

• 
Il dlretton! del'amità di Emodinamica dell' «Umberto 1», Marco Contarini 

"hub~ dove confluiscono tulte le ur
genze-emergenze coronariche della 
città e della provincia; infatti la mag
gior pane delle emergeme prove
nienti dai centri •spol::.e», cioè dalle 
unità cardiologiche di Avola, Augu
sta e Lentini, dopo il trattamento in 
emodinamica vengono ritrasferite 
ai centri di provenienza. •Questa re
te così avanzata nella sua organizza-

zione- spiega il direttore dell'Emodi
namica, MarcoContarini- funziona 
giàdal2010 e registra circa 150 pro
cedure mensili in emodinamica, di 
cui il 50 per cento circa proviene dal
la città, il25 per cento dal solo cen
tro di Avola e per il rimanente 25 per 
cento da Augusta e Lentini. Ma la vir
tuosità della rete che si è creata è il to
ro "networl:: giornaliero" che com-

porta spesso, non solo per le urgen
ze ma anche per i casi differibili o le 
elezioni, la disponibilità di un posto 
letto tra i vari centri cardiologici. 
Questo sembra ovvio o &COntalO, ma 
in realtà non è cosi soprattutto nelle 
grandi aree metropolitane, tant'ève
ro che la nostra rete spesso ha ricevu
to urgenze dalla provincia di Cata
nia che necessitavano di un tratta
mento immediato in emodinamica 
e poi di tm posto letto». Contarini 
sottolinea che al termine dei lavori 
"avremo un repano di Emodinami
ca logisticamentepiù moderno e an
che più funzionale alla rete stessa". 
Dai dati registrati nel2012 sono sta
te effettuate 272 angioplastiche pri
marie attestando l'unità per il secon
do anno consecutivo come primo 
centro regionale nell'emergenza co
ronarica; inoltre nel201 2 ci sono sta
te 1286 angioplastiche coronariche 
totali che hanno confennato il cen
tro al primo posto in Sicilia e tra i pri
mi dieci in Italia. «Tutto questo ha 
fatto azzerare la mobilità passiva ver
so altre province - aggiunge - con
sentendo non solo un risparmlo 
aziendale, ma evitando viaggi delta 
speranza spesso onerosi e difficolto
si per i familiari». Sulle patologie au
menta la percentuale di donne colpi
te e si abbassa l'età: la causa dipen
de dagli stili di vita, dalla poca attivi
tà fisica e dali' aumento delt' obesità. 
i•FEPU") 

CHIRURGIA 

Emergenze 
al fegato, Ti n è: 
«Casi frequenti» 
••• Le emergenze chirurgi
che del fegato,le prime cure e 
l'assistenza. Dibattito ieri nel
la sede dell'Ordine dei medi
ci, in corso Gelone, in occasio
ne di un corso promosso dalla 
commissione aggiornamento 
dell'Ordine presieduta da Se
bastiano Romano con la Socie
tà siracusana di medicina e 
chirurgia. All'incontro a n che 
il direttore dell'unità di Chirur
gia generale dell'Umberto l 
Piero Ti n è. «Sono patologie 
che riscontriamo quasi quoti
dianamente- affenna Tinè
soprattutto quelle legate ai 
traumi stradali che colpisco
no il fegato. la seconda sessio
ne del corso ha riguardato 
tutte le patologfe di Interesse 
medico e chirurgico, anche 
queste abbastanza frequenti 
nella realtà siracusana. Ad 
esempio la colorazione gialla 
della pelle e delle mucose, 
associata ad altri sintomi''· 
('FEPU') 
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AMBIENTE. È stato presentato in città il movimento «Green ltaly» 

Industria e inquinamento 
Granata: al via una class action 
••• Unaclassactioncontrol'in
dustria che riguarda non solo 
chi, per colpa dell'inquinamento 
si è già ammalato di cancro, ma 
anche chi potenzialmente è sog
getto a danni alla salute vivendo 
in una ambiente inquinato. È 
questa la novità del movimento 
politico "Green ltaly", nato da 
qualche mese a livello nazionale, 
che sta muovendo i suoi passi an
che ad Augusta dove è sempre 
presente la problematica am
bientale come Milazzo e Gela. Ie
ri mattina è stato presentato du
rante un incontro a palazzo Zup
pello alla presenza del parlamen
tare nazionale Fabio Granata, 
uno dei promotori, di Giuseppe 
Marano e Paolo Pantano, rispetti
vamente vice coordinatore regio
nale e provinciale dei Verdi, di P a
olo Guamaccia, docente universi-

tario, di Marco Stella, di Sebastia
no Butera, promotore del coordi
namento regionale e del legale 
Antonio Giardina. "Si tratta di 
una class action diversa- ha det
t o Giardina-. Le emissioni inqui
nanti ledono i diritti di tutti noi, 
c'è anche la tutela giuridica anti
cipata e anche il danno da paura. 
E un'azione cumulatrice e collet
tiva con cui centinaia di persone 
eserciterebbero una pressione 
che avrebbe altri risultati". 

Per Marano, di Milazzo che ha 
awertito all'arrivo ad Augusta 
odori molesti e puzze "il princi
pio di precauzione è stato tradito 
dalla Regione. Oggi c'è un proble
ma tremendamente sanitario bi
sogna adottare il principio euro
peo che chi inquina paga". "Vo
gliamo dare legittimità politica al
la difesa dell'ambiente - ha ag-

giunto Granata- bisogna pensare 
ad una nuova industria, propo
niamo un cambiamento radicale 
di modello di sviluppo, sono sta
to l'autore del registro dei tumori 
che non può essere gestito dall' 
università di Catania che dice 
che l'inquinamento è dovuto al 
traffico. Bisogna chiudere e riqua
lificare l'area industriale con la 
bio-chimica Non ci sederemo a 
nessun tavolo con l'Asp, abbia
mo storie diverse, ma è proprio la 
trasversalità la nostra forza". A 
guardare con simpatia al proget
to anche il movimento civico 
"Cambia Augusta" guidato da 
Marco Stella. "Dobbiamo rappor
tarci al mondo industriale in ma
niera diversa -ha detto- le indu
strie devono capire che devono 
dare conto e che il ricatto occupa
zionale è finito". ('CESA') 
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Sprechi, errori e contenziosi Per gli ospedali mai finiti 
bruciati più di 250 milioni 
Dimezzati i poMi /etio prima ancora di ultimai'B /a sfiUttui'B 

Inchiesta in Sicilia 

GIUSISPICA 

PERCHÉ i tempi previsti non vengono mai rispettati? Cosa awiene quando i lavori cominciano nonostante 
l'incertezza delle coperture economiche? Abbiamo cercato la risposta nella storia delle opere ancora 
incompiute. 
IL POLICLINICO LUMACA 
L'emblema della burocrazia-lumaca sta tutto in quei 30 anni trascorsi dal finanziamento alla posa della 
prima pietra. Siamo al Policlinico di Palermo, il più grande ospedale universitario della Sicilia, dove il sogno 
della ristrutturazione comincia negli anni Ottanta ma solo a febbraio scorso, con l'apertura del cantiere, 
sembra più reale. Il mutuo di 100 miliardi di lire contratto 30 anni fa con la Cassa depositi e prestiti per 
costruire un secondo Policlinico è stato già estinto: l'Università di Palermo ha pagato l'ultima rata a 
gennaio, senza che una ruspa entrasse mai in azione. Oggi, con la conversione in euro per un totale di 51 
milioni di euro del vecchio prestito, quel mega- progetto non è più realizzabile. E allora, tanto vale usare 
quei soldi per l'allargamento dell'ospedale esistente, che sarà dotato di una rete di corridoi sotterranei, di 
una grande area di emergenzaurgenza, di nuovi padiglioni. L'appalto è stato aggiudicato nel2010 a 
un'associazione temporanea di imprese guidata dalla Pavesi di Catania, ma l'inizio dei lavori è stato 
bloccato da una serie di ricorsi che ora si sono chiusi. La 
deadline 
ancora non si conosce. E all'incertezza dei tempi si aggiunge anche quella politica: il nuovo documento di 
programmazione autorizzato l'anno scorso prevede 345 milioni di euro da destinare al progetto, ancora più 
ambizioso, di realizzare il cosiddetto uPolicivico", derivante dalla fusione deii'Arnas con l'ospedale 
universitario. Sull'arrivo dei soldi e la durata dei lavori, sono aperte le scommesse. 
L'ECCELLENZA A RILENTO 
La prima pietra fu posta il19 maggio del2010 dall'ex assessore alla Salute Massimo Russo. Quell'area 
strappata ai mezzadri, in fondo Malatacca, accanto all'ospedale Cervello, ospiterà il polo pediatrico 
d'eccellenza dell'Isola. La proprietà è del Civico, la gestione sarebbe andata a Villa Sofia-Cervello e 
all'ospedale Bambin Gesù di Roma. l lavori- aveva assicurato Russo- sarebbero durati due, al 
massimo tre anni. Ne sono passati tre e mezzo. Eppure, a guardare i due scheletri d'acciaio che fanno 
compagnia a due maestose gru e qualche montagnetta di terra, è evidente che non siamo al capolinea. Il 
Gemi, un colosso di 20 mila metri quadrati dotato di un'isola tecnologica e quattro padiglioni a cinque piani, 
rimane un bel progetto. Ma di carta. Cosa è accaduto? 
La gara, bandita dal Civico nel 2007 su un progetto di due anni prima finanziato con fondi ex articolo 71 
della Finanziaria del1998 per le aree metropolitane, se l'è aggiudicata la Cir Costruzioni. Ad eseguire i 
lavori è il consorzio stabile Busi. L'importo appaltato è di 25 milioni e 648 mila euro, con un ribasso del 
37,50 per cento. Peccato che, tra il progetto e l'aggiudicazione, siano cambiate le normativa antisismiche: 
la variante necessaria fa lievitare l'importo di dieci milioni di euro. Nel2010, dopo quattro mesi dall'inizio 
del cantiere, l'impresa dichiara bancarotta e cede l'appalto alla Lungarini di Fano. 
A mettere i bastoni tra le ruote ci si mette anche la pista di elisoccorso del Cervello, proprio alle spalle del 
cantiere. Per evitare rischi, bisogna spostarla. Accadrà a maggio del2012, con la realizzazione della nuova 
pista all'aeroporto di Boccadifalco. Ma lo scoglio più grosso rimangono i soldi: dei 35 milioni e mezzo 
previsti, ne sono stati sborsati sette. La Regione paga in ritardo e il Civico anticipa i soldi dal proprio 
bilancio. La nuova 
dea d li ne 
è fissata al2015. A sperarlo sono soprattutto i genitori dei piccoli che hanno bisogno di interventi al cuore, 
costretti ancora og-
gi a lunghe trasferte nell'unico centro dotato di una cardiochirurgia, a Taormina. 
IL FANTASMA DELL'ONIG 
Nel complesso edilizio dell'ex Onig (Opera nazionale per gli invalidi di guerra) di via lngegneros, patrimonio 
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dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, la ristrutturazione è cominciata 27 anni fa. Avrebbe dovuto 
ospitare un nuovo Polichirurgico dotato di sale operatorie. Ventisette anni dopo, di quel progetto rimane 
solo una discarica che porta segni di presenze recenti, tubi, fili e sporcizia ovunque, arredi ormai distrutti 
dal tempo e macchinari medicali ridotti a rottami. Per terra centinaia di lastre radiologiche e cartelle 
cliniche, con tanto di nome, cognome, data di nascita e diagnosi del paziente, alcuni risalente al 2008. Alle 
tasche pubbliche, però, è già costata dieci milioni di euro. La storia dei sette piani abbandonati è fatta di 
annunci, perizie, collaudi statici, calcoli sbagliati, contenziosi con ditte appaltatrici. l lavori iniziati nel1986 
sono stati sospesi nel '91 per un contenzioso con l'impresa appaltatrice finito con una transazione. 
Poi si è scoperto che i pilastri non erano in cemento armato, e le fondamenta non avrebbero retto il peso 
dell'imbracatura d'acciaio. Tutto da rifare. L'impresa appaltatrice, la Ca. ti. fra. srl di Barcellona Pozzo di 
Gotto in associazione temporanea con l'impresa UB & B costruzioni 
srl" di Torregrotta, indicava come data di fine lavori il18 novembre del2004. Ma- sorpresa -le norme 
antisismiche cambiano di nuovo ed è necessaria una perizia di variante suppletiva per l'adeguamento delle 
strutture portanti. Da allora, le ruspe si sono spente. 
Definitivamente. A settembre i nuovi vertici aziendali hanno chiesto l'autorizzazione all'assessorato per 
creare in via lngegneros un polo per l'attività intramoenia e gli archivi cartacei, usando la residua quota di 
finanziamento che ammonterebbe a circa tre milioni di euro. 
Ma davanti a tale incuria, più che ai fondi, la speranza che un giorno l'ospedale sia restituito alla città 
sembra affidata ai santi: affisse sullo stipite di una porta resistono le immagini di San Francesco d'Assisi e 
Sant'Antonio da Padova. 
LA BEFFA SUl NEBRODI 
Con i suoi 250 posti letto distribuiti su due edifici di quattro piani ciascuno, doveva diventare il baricentro 
della sanità dei Nebrodi. Oggi, del progetto che risale a 24 anni fa, rimane solo una sfilza di pali in ferro e 
cemento che si vedono svettare dallo svincolo dell'autostrada A 20 Palermo-Messina. Dentro c'è una 
discarica di rottami e i resti di recenti combattimenti di cani. Si fa fatica a pensare 
che i circa venti miliardi di lire stanziati dall'assessore alla Salute di allora, Aldino Sardo lnfirri, utili appena 
per ultimare un quarto dei lavori programmati, siano serviti a costruire questo scempio. Da subito, si capì 
che c'era qualcosa che non andava. Il progettista cui l'allora presidente dell'Usi 48 Vincenzo Lo Re aveva 
affidato la pratica non aveva eseguito lo studio di fattibilità. In corso d'opera venne fuori che il terreno era 
argilloso e necessitava di lavori di consolidamento. Tradotto: una variante aal progetto originario e costi 
raddoppiati. 
Nel1991 si scoprl che l'azienda appaltatrice, la Barresi di Palermo, aveva costruito pali meno profondi 
rispetto a quelli previsti. La magistratura volle vederci 
chiaro e per un periodo sequestrò il cantiere. Il presidente dell'usi, il suo vice, il progettista e il direttore dei 
lavori finirono sotto inchiesta e il cantiere rimase chiuso a tempo indeterminato. Nel 1998, sotto la direzione 
di Francesco Poli, l'usi ottenne un risarcimento di circa 3 miliardi di lire dall'impresa, che poco dopo 
dichiarò fallimento. Anche l'annuncio del nuovo finanziamento di 85 miliardi di lire previsto in una norma 
nella Finanziaria del '98 dal governo P rodi, la cosiddetta "salva cantieri", naufragò. Oggi il completamento 
dell'ospedale di Cuccubello è stato inserito nel nuovo atto di programmazione degli investimenti per la 
sanità (Dupiss), datato 2012. l fondi previsti sono 27 milioni di euro, che difne 
ficilmente basteranno a realizzare la struttura. Sempre ammesso che arrivino, visto che ancora i soldi non 
ci sono e il Ministero ha congelato tutto. 
L'OSPEDALE NATO A META' 
Il progetto di un grande ospedale con quasi 500 posti letto in contrada Pintarazzi, alle porte di Ragusa, 
deve fare subito i conti con un drastico ridimensionamento. l posti letto si dimezzano da 500 a 230, per 
effetto dei tagli della riforma del2009, e i fondi scendono a 47 milioni e 900 mila euro. Qui dovranno 
confluire l'ospedale Maria Arezzo dì Paternò e il vecchio ospedale civile della città iblea. L'appalto, 
finanziato per 39 milioni e 250 mila euro con soldi ministeriali, per 2 milioni dalla Regione e per 6 e mezzo 
dall'allora Asl, se lo aggiudica nel 2004 il consorzio Aedars di Roma, che affida i lavori all'impresa Pio 
Gesualdo di Treviso. Il cantiere si apre a luglio del 2005. Tra varianti e intoppi burocratici, i lavori vengono 
consegnati il 26 aprile del 2011. Incompleti: mancano le sale operatorie, la Terapia intensiva e tutta la parte 
esterna coi parcheggi. L'impianto termico non è stato collaudato. Lo stesso vale per quello enti-incendio. 
All'interno ci sono ancora molte aree grezze, dalla zona per la sterilizzazione alle cucine, dalla Medicina 
nucleare alle Malattie infettive. 
l locali per le alte tecnologie rimangono incompiuti. Il collaudo risulta effettuato il 2 agosto del 2012, ma 
quando i tecnici dell'azienda sanitaria hanno tentato dimetterli in funzione si sono accorti che non 
funzionavano. l 47 milioni di euro, quelli si, sono stati spesi tutti. Per completare l'opera, ce ne vorranno 
almeno altri quattro e mezzo che I'Asp dovrà drenare dal proprio bilancio. l nuovi vertici aziendali hanno 
inviato le carte in Procura e appaltato i lavori per gli esterni e gli arredi. L'apertura è rinviata entro la fine 
dell'anno. A meno di nuovi imprevisti. 
IL "SOGNO" DI LOMBARDO 
A dare il via ai lavori per la realizzazio-
del nuovo ospedale di Librino, a Catania, nel 2008, è stato l'allora governatore Raffaele Lombardo. «Entro 
38 mesi sarà possibile toccare con mano questo sogno», aveva promesso. Solo qualche mese il suo 
governo ha deciso di tagliare i posti letto appaltati da 720 a 460. Fu necessaria l'adozione di una variante. 
Col risultato che, ad oggi, si sono accumulati ben 700 giorni di ritardo rispetto al previsto. Il progetto 
comincia negli anni Ottanta, ma solo nel2002 arriva il finanziamento da 157 milioni di euro attraverso un 
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mosaico di fondi vari, tra cui l'ex articolo 20 per gli investimenti strutturali in sanità e l'ex articolo 71 per le 
aree metropolitane. 
Nel 2003 l'azienda ospedaliera Ferrarotto, proprietaria della futura struttura, indice la gara in project 
financing. L'offerta, a detta delle imprese, è troppo bassa e la procedura viene revocata. Ci vorranno altri 
tre anni per indirne un'altra. Se l'aggiudica il consorzio stabile Uniter, in sinergia con la Tecnis di Catania. 
Valore: 126 milioni di euro, che si aggiungono agli 8 sborsati per acquistare i terreni. Il sogno che veda la 
luce il primo polo ortopedico della Sicilia sembra a un passo. La gestione sarebbe andata alla Fondazione 
etnea Clementi. 
A scompaginare tutto interviene la riforma che accorpa l'ospedale in costruzione al Policlinico Vittorio 
Emanuele. Prima di andare avanti, bisogna modifiCare il progetto. La struttura doveva essere pronta a 
ottobre del2011, la nuova scadenza è marzo 2015. Oggi, sulla facciata, spiccano le pareti ventilate in vetro 
e pietra lavica per il riciclo dell'aria. «All'appello mancano ormai solo impianti, apparecchiature e arredi», 
assicurano i vertici del Policlinico. Il centro d'eccellenza ortopedico non si farà. La Regione ha scelto di 
puntare sul Rizzoli di Bologna, a cui ha staccato un assegno da 40 milioni per creare il centro nella clinica 
Santa Teresa di Bagheria. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
PAUERMO.IT 
Sul sito Internet di Repubblica Palermo il video sulle incompiute della sanità 
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Sprechi, errori e contenziosi Per gli ospedali mai finiti 
bruciati più di 250 milioni 
Dime:zzeti i posti /etio prima anco"' di ultimare le sfnlttura 

Inchiesta in Sicilia 

GIUSISPICA 

PERCHÉ i tempi previsti non vengono mai rispettati? Cosa awiene quando i lavori cominciano nonostante 
l'incertezza delle coperture economiche? Abbiamo cercato la risposta nella storia delle opere ancora 
incompiute. 
IL POLICLINICO LUMACA 
L'emblema della burocrazia-lumaca sta tutto in quei 30 anni trascorsi dal finanziamento alla posa della 
prima pietra. Siamo al Policlinico di Palermo, il più grande ospedale universitario della Sicilia, dove il sogno 
della ristrutturazione comincia negli anni Ottanta ma solo a febbraio scorso, con l'apertura del cantiere, 
sembra più reale. 11 mutuo di 100 miliardi di lire contratto 30 anni fa con la Cassa depositi e prestiti per 
costruire un secondo Policlinico è stato già estinto: l'Università di Palermo ha pagato l'ultima rata a 
gennaio, senza che una ruspa entrasse mai in azione. Oggi, con la conversione in euro per un totale di 51 
milioni di euro del vecchio prestito, quel mega- progetto non è più realizzabile. E allora, tanto vale usare 
quei soldi per l'allargamento dell'ospedale esistente, che sarà dotato di una rete di corridoi sotterranei, di 
una grande area di emergenzaurgenza, di nuovi padiglioni. L'appalto è stato aggiudicato nel2010 a 
un'associazione temporanea di imprese guidata dalla Pavesi di Catania, ma l'inizio dei lavori è stato 
bloccato da una serie di ricorsi che ora si sono chiusi. La 
deadline 
ancora non si conosce. E all'incertezza dei tempi si aggiunge anche quella politica: il nuovo documento di 
programmazione autorizzato l'anno scorso prevede 345 milioni di euro da destinare al progetto, ancora più 
ambizioso, di realizzare il cosiddetto "Policivico", derivante dalla fusione deii'Amas con l'ospedale 
universitario. Sull'arrivo dei soldi e la durata dei lavori, sono aperte le scommesse. 
L'ECCELLENZA A RILENTO 
La prima pietra fu posta il 19 maggio del201 O dall'ex assessore alla Salute Massimo Russo. Quell'area 
strappata ai mezzadri, in fondo Malatacca, accanto all'ospedale Cervello, ospiterà il polo pediatrico 
d'eccellenza dell'Isola. La proprietà è del Civico, la gestione sarebbe andata a Villa Sofia-Cervello e 
all'ospedale Bambin Gesù di Roma. l lavori- aveva assicurato Russo- sarebbero durati due, al 
massimo tre anni. Ne sono passati tre e mezzo. Eppure, a guardare i due scheletri d'acciaio che fanno 
compagnia a due maestose gru e qualche montagnetta di terra, è evidente che non siamo al capolinea. Il 
Gemi, un colosso di 20 mila metri quadrati dotato di un'isola tecnologica e quattro padiglioni a cinque piani, 
rimane un bel progetto. Ma di carta. Cosa è accaduto? 
La gara, bandita dal Civico nel 2007 su un progetto di due anni prima finanziato con fondi ex articolo 71 
della Finanziaria del1998 per le aree metropolitane, se l'è aggiudicata la Cir Costruzioni. Ad eseguire i 
lavori è il consorzio stabile Busi. L'importo appaltato è di 25 milioni e 648 mila euro, con un ribasso del 
37,50 per cento. Peccato che, tra il progetto e l'aggiudicazione, siano cambiate le normativa antisismiche: 
la variante necessaria fa lievitare l'importo di dieci milioni di euro. Nel2010, dopo quattro mesi dall'inizio 
del cantiere, l'impresa dichiara bancarotta e cede l'appalto alla Lungarini di Fano. 
A mettere i bastoni tra le ruote ci si mette anche la pista di elisoccorso del Cervello, proprio alle spalle del 
cantiere. Per evitare rischi, bisogna spostarla. Accadrà a maggio del2012, con la realizzazione della nuova 
pista all'aeroporto di Boccadifalco. Ma lo scoglio più grosso rimangono i soldi: dei 35 milioni e mezzo 
previsti, ne sono stati sborsati sette. La Regione paga in ritardo e il Civico anticipa i soldi dal proprio 
bilancio. La nuova 
deadline 
è fissata al 2015. A sperarlo sono soprattutto i genitori dei piccoli che hanno bisogno di interventi al cuore, 
costretti ancora og-
gi a lunghe trasferte nell'unico centro dotato di una cardiochirurgia, a Taormina. 
IL FANTASMA DELL'ONIG 
Nel complesso edilizio dell'ex Onig (Opera nazionale per gli invalidi di guerra) di via lngegneros, patrimonio 
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dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, la ristrutturazione è cominciata 27 anni fa. Avrebbe dovuto 
ospitare un nuovo Polichirurgico dotato di sale operatorie. Ventisette anni dopo, di quel progetto rimane 
solo una discarica che porta segni di presenze recenti, tubi, fili e sporcizia ovunque, arredi ormai distrutti 
dal tempo e macchinari medicali ridotti a rottami. Per terra centinaia di lastre radiologiche e cartelle 
cliniche, con tanto di nome, cognome, data di nascita e diagnosi del paziente, alcuni risalente al 2008. Alle 
tasche pubbliche, però, è già costata dieci milioni di euro. La storia dei sette piani abbandonati è fatta di 
annunci, perizie, collaudi statici, calcoli sbagliati, contenziosi con ditte appaltatrici. l lavori iniziati nel1986 
sono stati sospesi nel '91 per un contenzioso con l'impresa appaltatrice finito con una transazione. 
Poi si è scoperto che i pilastri non erano in cemento armato, e le fondamenta non avrebbero retto il peso 
dell'imbracatura d'acciaio. Tutto da rifare. L'impresa appaltatrice, la Ca.ti.fra. srl di Barcellona Pozzo di 
Gotto in associazione temporanea con l'impresa "B & B costruzioni 
srl" di Torregrotta, indicava come data di fine lavori il18 novembre del2004. Ma- sorpresa -le norme 
antisismiche cambiano di nuovo ed è necessaria una perizia di variante suppletiva per l'adeguamento delle 
strutture portanti. Da allora, le ruspe si sono spente. 
Definitivamente. A settembre i nuovi vertici aziendali hanno chiesto l'autorizzazione all'assessorato per 
creare in via lngegneros un polo per l'attività intramoenia e gli archivi cartacei, usando la residua quota di 
finanziamento che ammonterebbe a circa tre milioni di euro. 
Ma davanti a tale incuria, più che ai fondi, la speranza che un giorno l'ospedale sia restituito alla città 
sembra affidata ai santi: affisse sullo stipite di una porta resistono le immagini di San Francesco d'Assisi e 
Sant'Antonio da Padova. 
LA BEFFA SUl NE BRODI 
Con i suoi 250 posti letto distribuiti su due edifici di quattro piani ciascuno, doveva diventare il baricentro 
della sanità dei Nebrodi. Oggi, del progetto che risale a 24 anni fa, rimane solo una sfilza di pali in ferro e 
cemento che si vedono svettare dallo svincolo dell'autostrada A 20 Palermo-Messina. Dentro c'è una 
discarica di rottami e i resti di recenti combattimenti di cani. Si fa fatica a pensare 
che i circa venti miliardi di lire stanziati dall'assessore alla Salute di allora, Aldino Sardo lnfirri, utili appena 
per ultimare un quarto dei lavori programmati, siano serviti a costruire questo scempio. Da subito, si capì 
che c'era qualcosa che non andava. Il progettista cui l'allora presidente dell'Usi 48 Vincenzo Lo Re aveva 
affidato la pratica non aveva eseguito lo studio di fattibilità. In corso d'opera venne fuori che il terreno era 
argilloso e necessitava di lavori di consolidamento. Tradotto: una variante aal progetto originario e costi 
raddoppiati. 
Nel1991 si scoprì che l'azienda appaltatrice, la Barresi di Palermo, aveva costruito pali meno profondi 
rispetto a quelli previsti. La magistratura volle vederci 
chiaro e per un periodo sequestrò il cantiere. Il presidente dell'usi, il suo vice, il progettista e il direttore dei 
lavori finirono sotto inchiesta e il cantiere rimase chiuso a tempo indeterminato. Ne11998, sotto la direzione 
di Francesco Poli, l'usi ottenne un risarcimento di circa 3 miliardi di lire dall'impresa, che poco dopo 
dichiarò fallimento. Anche l'annuncio del nuovo finanziamento di 85 miliardi di lire previsto in una norma 
nella Finanziaria del '98 dal governo P rodi, la cosiddetta "salva cantieri", naufragò. Oggi il completamento 
dell'ospedale di Cuccubello è stato inserito nel nuovo atto di programmazione degli investimenti per la 
sanità (Dupiss), datato 2012. l fondi previsti sono 27 milioni di euro, che difne 
ficilmente basteranno a realizzare la struttura. Sempre ammesso che arrivino, visto che ancora i soldi non 
ci sono e il Ministero ha congelato tutto. 
L'OSPEDAlE NATO A META' 
11 progetto di un grande ospedale con quasi 500 posti letto in contrada Pintarazzi, alle porte di Ragusa, 
deve fare subito i conti con un drastico ridimensionamento. l posti letto si dimezzano da 500 a 230, per 
effetto dei tagli della riforma del 2009, e i fondi scendono a 47 milioni e 900 mila euro. Qui dovranno 
confluire l'ospedale Maria Arezzo di Paternò e il vecchio ospedale civile della città iblea. L'appalto, 
finanziato per 39 milioni e 250 mila euro con soldi ministeriali, per 2 milioni dalla Regione e per 6 e mezzo 
dall'allora Asl, se lo aggiudica nel 2004 il consorzio Aedars di Roma, che affida i lavori all'impresa Pio 
Gesualdo di Treviso. Il cantiere si apre a luglio del 2005. Tra varianti e intoppi burocratici, i lavori vengono 
consegnati il 26 aprile del 2011. Incompleti: mancano le sale operatorie, la Terapia intensiva e tutta la parte 
esterna coi parcheggi. L'impianto termico non è stato collaudato. Lo stesso vale per quello enti-incendio. 
All'interno ci sono ancora molte aree grezze, dalla zona per la sterilizzazione alle cucine, dalla Medicina 
nucleare alle Malattie infettive. 
l locali per le alte tecnologie rimangono incompiuti. Il collaudo risulta effettuato il2 agosto del2012, ma 
quando i tecnici dell'azienda sanitaria hanno tentato dimetterli in funzione si sono accorti che non 
funzionavano. l 47 milioni di euro, quelli sì, sono stati spesi tutti. Per completare l'opera, ce ne vorranno 
almeno altri quattro e mezzo che l'Asp dovrà drenare dal proprio bilancio. l nuovi vertici aziendali hanno 
inviato le carte in Procura e appaltato i lavori per gli esterni e gli arredi. L'apertura è rinviata entro la fine 
dell'anno. A meno di nuovi imprevisti. 
IL "SOGNO" DI LOMBARDO 
A dare il via ai lavori per la realizzazio-
del nuovo ospedale di Librino, a Catania, nel2008, è stato l'allora governatore Raffaele Lombardo. «Entro 
38 mesi sarà possibile toccare con mano questo sogno », aveva promesso. Solo qualche mese il suo 
governo ha deciso di tagliare i posti letto appaltati da 720 a 460. Fu necessaria l'adozione di una variante. 
Col risultato che, ad oggi, si sono accumulati ben 700 giorni di ritardo rispetto al previsto. Il progetto 
comincia negli anni Ottanta, ma solo nel 2002 arriva il finanziamento da 157 milioni di euro attraverso un 
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mosaico di fondi vari, tra cui l'ex articolo 20 per gli investimenti strutturali in sanità e l'ex articolo 71 per le 
aree metropolitane. 
Nel 2003 l'azienda ospedaliera Ferrarotto, proprietaria della futura struttura, indice la gara in project 
financing. L'offerta, a detta delle imprese, è troppo bassa e la procedura viene revocata. Ci vorranno altri 
tre anni per indirne un'altra. Se l'aggiudica il consorzio stabile Uniter, in sinergia con la Tecnis di Catania. 
Valore: 126 milioni di euro, che si aggiungono agli 8 sborsati per acquistare i terreni. Il sogno che veda la 
luce il primo polo ortopedico della Sicilia sembra a un passo. La gestione sarebbe andata alla Fondazione 
etnea Clementi. 
A scompaginare tutto interviene la riforma che accorpa l'ospedale in costruzione al Policlinico Vittorio 
Emanuele. Prima di andare avanti, bisogna modificare il progetto. La struttura doveva essere pronta a 
ottobre del 2011, la nuova scadenza è marzo 2015. Oggi, sulla facciata, spiccano le pareti ventilate in vetro 
e pietra lavica per il riciclo dell'aria. «All'appello mancano ormai solo impianti, apparecchiature e arredi», 
assicurano i vertici del Policlinico. Il centro d'eccellenza ortopedico non si farà La Regione ha scelto di 
puntare sul Rizzoli di Bologna, a cui ha staccato un assegno da 40 milioni per creare il centro nella clinica 
Santa Teresa di Bagheria. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
PALERMO.IT 
Sul sito Internet di Repubblica Palermo il video sulle incompiute della sanità 
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Il caso 

Proteate per le eec!ualonl alle prove d! ••lezione. Fuori Allquò, Tenn!ne e VIrgilio 

Manager bocciati ai quiz pioggia di ricorsi in arrivo 

QUANDO la bomba Humanitas sembrava ormai disinnescata, nelle mani del governo esplode un'altra 
grana. Stavolta nel tritacarne finisce la selezione dei manager della sanità: a 24 ore dalla pubblicazione 
della lista dei duecento ammessi alla fase finale, con l'esclusione di tre dei commissari 
straordinari voluti a gennaio dal governatore Rosario Crocetta, il deputato del Pd e presidente della 
commissione sanità aii'Ars Giuseppe Digiacomo annuncia battaglia: «Sistema di selezione inadeguato». 
Sottobanco molti degli oltre 400 esclusi stanno già 
preparando i ricorsi contro la procedura ritenuta «POCO trasparente». 
La miccia è stata la pubblicazione della lista dei settanta ammessi ai colloqui orali, che si sommano ai 130 
già dentro di diritto in base al curriculum. Tra i «bocciati» ci sono i nomi di commissari 
straordinari cari a Crocetta come Giuseppe Termine deii'Asp di Enna, Vittorio Virgilio deii'Asp di 
Caltanissetta e Angelo Aliquò dell'azienda di Ragusa. Non hanno superato i quiz di logica e memoria 
predisposti dalla Commissione d'esame nominata 
dall'assessore Lucia Borsellino e presieduta dal direttore de!l'Agenas Fulvio Mairano. Quiz sui quali 
Digiacomo non risparmia frecciate: ((Confermo l'inadeguatezza di questo sistema selettivo e proporrò la 
prossima settimana la modifica della legge di riforma sanitaria che darà alla commissione Sanità la 
possibilità di fornire al governo le valutazioni sull'operato dei manager». 
Nella lista dei candidati ammessi d'ufficio in base al curriculum ci sono invece quasi tutti gli attuali 
commissari delle aziende. Alcuni, come Antonino Candela (Asp Palermo) e Carmelo Pullara (Arnas 
Civico), sono stati ripescati nell'elenco dei "curriculatr in un secondo momento. In attesa delle mosse degli 
esclusi, il calendario degli orali è già pronto. A superarli saranno in cinquanta. 
g.sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dall'agrumeto alla nuova clinica 
Humanitas, indaga la Procura 
Domemca lO Novembre 2013- 20:03 d1 Antonio Condorelli 

.. ',llj 

Le maggiori attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando sulla variante che ha 
reso edificabili i terreni un tempo agricoli di Misterbianco. L'apertura del fascicolo, 
al momento a carico di ignoti, è stata confermata dal procuratore Capo di Catania 
Giovanni Salvi. 

CATANIA- La Procura Indaga susllaspettl urbanistici del prosetto per la costruzione della nuova 
dlnlca Humanltas di Misterbianco. L'apertura del fascicolo, al momento a carico di ignoti, è stata 
confermata a Uvesicilia dal procuratore Capo Giovanni Salvi, che parla di un'indagine conoscitiva in 
corso già da diverse settimane. 

L'Ufficio, chiuso nel massimo riserbo, sta passando sotto la lente i centosessantamlla metri cubi 
di cemento che serviranno per prendere il posto di un antico agrumeto di contrada Cubba. Si 
tratta di un'area raggiungibile dall'uscita S.Giorgio della tangenziale, a ridosso del nuovo 
stabilimento logistico lidi. l lavori sono già iniziati ed è sulla variante, che ha reso edificabili i 
terreni un tempo agricoli, che si concentrano le maggiori attenzioni degli inquirenti. 



La concessione edilizia contempla la procedura ex articolo 5 del Dpr 447/1998 e articolo 8 del 
Dpr 160/2010 che consente, quando il Prg non individua aree idonee per la realizzazione 
dell'opera, di convocare una conferenza dei servizi alla quale possono partecipare tutti i soggetti 
"portatori di interessi pubblici o privati o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti 

in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto 
dell'impianto industriale". 

Alla conferenza di servizi del 31gennalo 2012 hanno partecipato, oltre a Giuseppe Sciacca, 
amministratore delegato deii'Humanitas, soltanto amministratori e funzionari del Comune di 
Misterbianco. Assente la Regione. Ne è venuta fuori una proposta di variante al Prg poi approvata 
dal consiglio comunale nel luglio del 2012. 

All'Interno di un parco dl20 ettari sorgeranno edlfld con al massimo "4 elevazioni fuori terra", si 
legge nel parere dell'assessorato Territorio e Ambiente che ha individuato la possibilità di 
realizzare 120 camere per un totale di 240 posti letto. Il parere dell'Arta viene redatto nel febbraio 
del 2012 e contiene tutti i principali parametri urbanistici. La superficie coperta è pari a 1Smila 
metri quadrati, per un totale di 160mila metri cubi di cemento. A questi si aggiungono i 17m ila 
metri quadrati di spazi destinati a verde, 16mila mq di "parcheggi pertinenziali dei singoli edifici" e 
ulteriori 18m ila mq di "parcheggi pertinenziali". 

L'Inchiesta della Procura non riguarda, almeno al momento, la concessione, da parte della 
Rea:lone aii'Humanltas, di 50 posti letto del valore di 10m i lioni di euro/anno, che si sommano ai 20 
già percepiti dal colosso d'eccellenza nella cura e prevenzione dei tumori. Eventuali sviluppi 
dell'indagine potrebbero emergere nelle prossime settimane 



• 

"Inadeguato il sistema 
per selezionare i manager" 
DomeniCa lO Novembre 2013- 12:06 

Il presidente della commissione Sanità aii'Ars: "Da mesi sostengo come sia 
inconcepibile che un quiz possa avere più valore di quello che stiamo facendo in 
Commissione e cioè valutare tutti e 17 commissari sulla base dei risultati ottenuti 
in relazione ai 54 punti qualificanti del piano sanitario regionale. Proporrò un ddl 
per cambiare la legge" 

• STAMPA 

Il presidente della commissione Sanità aii'Ars, Plppo Digiacomo 

PALERMO - "Confermo l'inadeguatezza di questo sistema selettlvo e 
proporrò la prossima settimana un dd l di modifica della legge 5 che darà alla commissione Sanità 
la possibilità di poter fornire al Governo le valutazioni sull'operato dei manager. le valutazioni 
prodotte faranno parte integrante delle valutazioni di qualsiasi altra commissione che potrà solo 
concorrere a fornire le indicazioni per le nomine che alla fine il Governo farà in assoluta 
autonomia". 

Così il presidente della commissione Sanità all' Ars, Pippo Dlglacomo, 
commenta la notizia dell'elenco di 70 manager che hanno superato i primi test di valutazione. "Da 
mesi sostengo come sia inconcepibile che un quiz possa avere più valore di quello che stiamo 
facendo in Commissione e cioè valutare tutti e 17 commissari sulla base dei risultati ottenuti in 
relazione ai 54 punti qualificanti del piano sanitario regionale" 


