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L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE IN PIENA OPERATIVITÀ CONTRO IL GRAVE PROBLEMA 

Un piano straordinario d'interventi contro l'inquinamento 
ambientale deciso al tavolo fra Madeddu e i dirigenti 

Lo scorso 5 novembre, il direttore 
sanitario de Il' Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa, Anselmo 
Madeddu, ha presieduto una riunione 
operativa con tutti i dirigenti dei set
tori del!' Azienda interessati a vario 
livello all'attuazione degli interventi 
sanitari per il contrasto degli effetti 
alla salute derivanti dall'inquinamen
to ambientale n eli 'area ad alto rischio 
ambientale della provincia aren1sea 
che comprende i comuni di Augusta, 
Priolo, Melilli, Siracusa, Floridia e 
Solarino. 

rafforzamento della prevenzione pri
maria e promozmne della salute attra-

f verso campagne di prevenzione del 
tabagismo, dell'abuso di alcol e di 
contrasto alla cattiva alimentazione e 
alla sedentarietà; intervent1 di preven
zione del rischio cardiovascolare 
anche con il coinvolgimento dei 
medici di medicina generale; il poten
ziamento dei tre programmi d1 scree
ning oncologici; il miglioramento 
della qualità dell'offerta diagnostica 
assistenziale attraverso interventi di 
consulenza genetica, presa in carico 

"Quello dell'inquinamento ambi
entale ·· ha sottolineato il commis
sario straordinario dell' Asp di 
Siracusa, Mario Zappia - è diventato 
uno dei temi di maggior rilievo nella 
provincia di Siracusa, sede storica di 

Da sin., Il dottor Mario Zappla e Il dottor Anselmo Madeddu 

· di pazienti affetti da broncopatic 
croniche ostruttive e con insufficienza 
renalc. Il Piano straordinario prevede 
inoltre, la rimodulazione dell'offerta 

dell'assistenza ospedaliera nel presidio 

Sito di interesse nazionale, per via della sua 
porta/a sociale, oltre che s/rel/amente sani
taria e scientifica. Pur avendo la normativa 
nazwnale e regionale sco1porato dalle 
Aziende sanitarie le funzioni di controllo 
ambientale affidale all'Arpa sin dal 1994, la 
nostra Asp. una delle poche in Italia a vantare 
un Registro dei tumori accreditato a livello 
internazionale dalla IARC e dai/'OMS, ha 
adottato da tempo dtverse misure di comrasto 
al fenomeno del! 'inquinamento ambientale, a 
volte andando oltre gli stessi compiti isti
tllzionali affidati dalla normativa vigente. Alle 
iniziative de!l'Asp si sono aggiunte in tempi 
recenli quelle della Regione che r:on dw; 
decreti assessoriali ha istituito appositi tm•o!i 
tecnici e di monitoraggio ". 

"!l tavolo operativo- ha spiegato il direi-

delibera deflo scorso mese di settembre !l 
confronto tra 1 dingenfi aziendali che hanno 
partecipato alla riunione operativa, impegnali 
in 8 linee di attivitd, ha consentito di creare 
una p1ù organica e coordinata visione d'in
sieme di Ili/le le azioni finora intraprese e da 
realizzare in ambito sia di monitoraggio del
l'inquinamento ambientnle che di prevenzione 
primaria e secondaria di potenziali elfi! t! i dmr
nosi sulla salute'" 

Alla riunione hanno preso parte Maria Lm 
Contrino, direttore del Sian, Vincenzo 
lngallinella direttore del Sia v, Nunzia Andolfi 
direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, 
Franco Tisana dirigente medico del Registro 
Territoriale di Patologia, Alba Spadafora d!ri
gcnte medico dello Spresal, Angelo La 
Vignera direttore 
Maria Michela 

del Servizio Veterinario, 
Uccello del Servizio 

ospedaliero di Augusta che sarà orien
tata alla realizzazione del Polo oncologico; 
l'attivazione della Valutazione di impatto san
itario (VJS) altraverso corsi di formazione, 
sensibilizzazionc della popolazione e coinvol
gimento dei medici di medicina generale 
finalizzati alla gestione del rischio ambien
tale. 

ln tema di sicurezza degli alimenti, di 
COlllpctcnza veterinaria e del servizio di igiene 
degli alimenti, saranno rarforzate le azioni di 
monitoraggio della presenza di contaminanti 
ambientali negli tdimcnti di origine animale c 
si effettuerà un programma volto a garantire 
piil elevati standard di sicurezza alimentare 
per gli alimenti non di origine animale, inclu
so l'acqua, nonché il monitoraggio della pre
senza di contaminanti in alimenti destinati ad 
animali di allevamenti nre.~cnti nell'area. 
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il caso. L'Istituto scrive una lettera a Crocetta c Borsellino contro la revoca del permesso al 
polo oncologico 

L'Humanitas: «Pronti a tutelarci» 

Catania. Continua a far discutere la vicenda del nuovo polo oncologico della 
clinica Humanitas in costruzione a Misterbianco che tante polemiche ha 
sollevato per il finanziamento regionale da 1 O milioni previsto per il Centro 
catanese di oncologia E stavolta a prendere la parola è direttamente la 
società Humanitas, con una lettera indirizzata al presidente della Regione 
Rosario Crocetta e all'assessore regionale alai Sanità, lucia Borsellino. 
Nella missiva l'Istituto clinico scientifico milanese esprime «il più profondo 
rammarico nell'aver appreso una decisione che sarebbe stata assunta dalla 
Regione, relativa alla revoca della Delibera n. 238 del 02/07/2013». E poi sottolinea: «Fermo restando 
che tale presunta decisione non ci è ancora stata comunicata, ci preme sottolineare le conseguenze 
che tale atto comporterebbe: il blocco di un investimento di oltre 100 milioni di euro di fondi privati a 
totale beneficio della Sanità siciliana». 
Nella nota viene evidenziato come «il nuovo centro oncologico di Catania -offrendo un servizio 
pubblico a tutti gli effetti- avrebbe dato una risposta importante alla domanda di salute dei pazienti del 
territorio». E in effetti come sempre anche nell'ultimo anno sono stati migliaia i siciliani costretti ad 
andare fuori Regione per farsi curare in strutture di elevata qualità scientifica e sanitaria: per la Sicilia, 
un costo di oltre 196 milioni di euro, cui si aggiungono le spese sostenute e il disagio delle famiglie per 
lunghi viaggi e sposta menti. 
«Proprio per rispondere ai bisogni d1 salute dei cittadini costretti ad emigrare- prosegue la lettera- fin 
dal 2011 Humanitas ha presentato e condiviso con la Regione una proposta di investimento per 
realizzare un nuovo Centro onco/ogico in linea con le migliori esperienze internazionali, in grado anche 
d'l offr"1re una formazione specialistica medica posi laurea. Garantendo inoltre, ancora una volta a 
vantaggio dei cittadini siciliani e della stessa regione, la creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio». 
«Dopo aver ottenuto le autorizzazioni -afferma ancora Humanitas- ed i pareri di legge degli enti 
competenti {compresa la delibera dello scorso luglio già esecutiva ed impegnativa per le parti, cui ha 
fatto seguito la sottoscrizione di un accordo con la Regione), Humanitas ha messo in campo risorse 
private per offrire un servizio pubblico integrato con le realtà sanitarie del territorio, in un momento in cu·l 
poche realtà imprenditoriali sono disposte ad investire con fondi propri nel nostro Paese. Non abbiamo 
chiesto finanziamenti pubblici, ma solo la possibilità che i cittadini accedano al servizio attraverso il 
Sistema Sanitario Nazionale». 
Ora, a fronte della revoca della delibera- in relazione alla quale Humanitas sottolinea di riservarsi «ogni 
forma di tutela» facendo capire di essere pronta anche a fare causa alla Regione -che costringerebbe 
l'Istituto clinico a sospendere il cantiere, la società si chiede «Se esista ancora, da parte delle Regione. 
l'interesse per portare avanti un progetto ed un investimento di grande valore e portata, sociale ed 
economica, per l'intera Sicilia». 
Humanitas, forte dell'esperienza già realizzata in Lombardia a Rozzano con l'lrccs- oggi uno dei più 
importanti policlinici europei, centro di ricerca internazionale e polo di insegnamento universitario
scrive che l'intenzione è di ripetere in Sicilia questa esperienza di successo. 
Presente nell'Isola dal 2002, la società sottolinea di aver investito investito già 35 milioni di euro per la 
salute dei siciliani, rendendo il Centro catanese di oncologia un punto di riferimento regionale per la 
prevenzione e la cura dei tumori. 
R F. 

20/11/2013 
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Dal garante per la privacy 
stop alle "telefonate mute" 

Roma. Stop alle «telefonate mute»: il Garante per la privacy interviene 
prescrivendo ai cali center una serie di misure per ridurre drasticamente un 
disturbo che provoca «diffuso allarme sociale». All'Autorità sono arrivate, 
infat1i, numerose segnalazioni di chiamate in cui, alla risposta, non si viene 
messi in contatto con alcun interlocutore, «in alcuni casi anche per 10-15 
volte di seguito». Il problema- ha accertato il Garante con una serie di 
verifiche -dipende dalle impostazioni dei sistemi centralizzati di chiamata dei 
cali center: per eliminare tempi morti tra una telefonata e l'altra, infatti, il 
sistema genera in automatico un numero di chiamate superiore agli operatori disponibili. 

20/11/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLinelstampa _ articolo.php?id _ articolo=224... 20/11/2013 
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ecomafia. Miniere dismesse e discariche esaurite: i siti «potenzialmente contaminati» 

Mario Barresi 
Catania. ~un po' co~e giocare a guardie e ladri. Ma con i ladri che sgommano via a bordo di una 
supe~car. E_ le guardie che non possono nemmeno provare a rincorrerli, perché rimaste a piedi. 
~cal~1. Cos1 la guerra contro l'ecomafia è persa in partenza. Perché nella lotta al traffico illecito di 
nfiut1 -con dest!nazione Sicilia e provenienza resto del mondo- il particolare più beffardo è che 
una mappa regionale dei veleni esiste: cave dismesse, miniere abbandonate ma anche 
discariche (pubbliche e private) che custodiscono schifezza e segreti. Gli org~ni tecnici hanno in 
mano una black list con tutti i siti potenzialmente contaminati da rifiuti tossici. E li hanno condivisi. 
seppur con qualche falla nel sistema, con magistrati e forze dell'ordine. Ma per passare dalla 
teoria alla pratica (sopralluoghi e analisi in particolare, per non parlare dell'utopica fase delle 
bonifiche) c'è un altro muro di gomma. Un beffardo supplizio di Tantalo: non avere i soldi in un 
settore in cui la "controparte" di Cosa Nostra fattura decine di miliardi. 
«L'emergenza dei rifiuti tossici in Sicilia esiste- ammette Francesco Licata di Baucina, direttore 
generale dell'Arpa Sicilia, nella foto in basso nel tondo- e noi abbiamo un preciso monitoraggio di 
molti dei siti, ex discariche e miniere dismesse, che con tutta probabilità sono caratterizzati da 
contaminazioni nel sottosuolo». L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente era stata 
tirata in ballo- ieri su La Sicilia- dall'assessore regionale Nicolò Marino, che contestava «dati 
preoccupanti sulle discariche pubbliche, con l'Arpa che «ci dice cose che prima non ci aveva mai 
detta>}. Il riferimento è a quattro strutture (Agrigento, Gela, Enna e Messina), sulle quali il direttore 
Licata conferma «criticità in fase di controllo». Per poi allargare il campo: «Il problema delle 
discariche è il "post morte m", cioè quando si esauriscono. E in una regione in cui tutte le strut1ure, 
pubbliche e private, sono state da sempre gestite "in deroga", cioè male e senza rispettare le 
regole, è chiaro lì dentro ci puo essere di tutto». Anche i rifiuti tossici provenienti dall'Europa e dal 
Nord Italia sui quali starebbero indagando alcune Procure siciliane anche a seguito delle 
rivelazioni del camorrista pentito, Carmine Schiavone? «Questo in atto non si può sapere con 
certezza, ma non lo escluderei», afferma il diret1ore. Che aggiunge: «Se avessimo più risorse 
molte risposte si potrebbero trovare prima e meglio». Perché l'Arpa Sicilia, ricorda il direttore, «ha 
un organico di 300 unità al fronte di 970 di pianta organica» e nel 2013 «abbiamo ricevuto dalla 
Regione 11 milioni, di cui 4 appena sbloccati, mentre la nostra omologa in Lombardia riceve 80 
milioni». 

• 

Ma l'Arpa Sicilia, più volte accusata nei singoli territori di ritardi e lacune sulle rilevazioni anche in 
materia di rifiuti tossici, prova a ripartire dal Miapi. Ovvero "Monitoraggio e individuazione delle 
aree potenzialmente inquinate", con 10 milioni di euro per Sicilia, Campania e Calabria, finanziati 
dal Pon Sicurezza e gestiti dai ministeri dell'Interno e dell'Ambiente. L'Arpa Sicilia sta già 
«individuando i siti che potenzialmente possono contenere rifiuti tossici». Si tratta di «discariche 
pubbliche e private, distribuite su tutto il territorio siciliano, la cui lista è in via di rifinitura per poi 
essere inviata al ministerm> e di «altri siti a rischio contaminazione, a partire da cave e miniere 
dismesse, sulle quali stiamo incrociando i dati con i tecnici dell'assessorato all'Energia». Su 
quest'ultimo aspetto un punto di partenza è il dossier della commissione per le miniere dismesse 
deii'Urps (Unione regionale province siciliane): oltre quella ormai famigerata di Pasquasia {a 
Enna), le ex cave incriminate sono quelle di Bosco (San Cataldo) Raineri {Mussomeli) Cia~olotta 
(Agrigento) e San Giuseppe (fra Melilli e Augusta); c'è anche un lago, il Soprano di Serradifalco. 
Ma visto che in Sicilia giacciono 691 cave dismesse (al fronte di 557 in at1ività), ci sarà di che 
sbizzarrirsi. E anche per le discariche la lista di partenza è lunga, perché <<prima che le leggi 
intensificassero i controlli in quei siti entrava e usciva qualunque cosa», sostengono dall'Arpa. 
La fase successiva del progetto Miapi sarà quella «rilevazioni aeree- rivela il direttore Licata- con 
mezzi dotati di magnetometri molto sofisticati per misurare la presenza di rifiuti tossici>). E infine la 
terza fase con i sopralluoghi dei tecnici di Arpa e Noe dei carabinieri. «l voli partiranno nel 2014, 
speriamo di concludere tutte le fasi entro il minor tempo possibile», auspica il direttore Licata. 

http:/ /giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa ~ articolo.php?id _ articolo=224... 20/11/2013 
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Consapevole che di tempo, per chi deve difendere i cittadini da bombe ecologiche a orologeria. Il 
tic-tac magari è partito già da decenni. L'esplosione, però, sarà (o è già stata) silenziosa. Come i 
morti di tumore in più città siciliane avvelenate. 
twitter: @MarioBarresi 

20/11/2013 
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Piccola marcia contro i diritti negati 

Tutela dei diritti dei bambini: una strada ancora lunga da percorrere. Sono 
22.000 i minori censiti nel comune aretuseo, i cui diritti sono in serio 
pericolo. La situazione dei bambini nella nostra città risulta essere molto 
problematica, cosi come affermato dal difensore dei diritti dei bambini 
Francesco Sciuto: «L'applicazione della Convenzione Onu sui diritti dei 
bambini, nella nostra città- dice- è fortemente e colpevolmente carente. 
Mi duole, infatti, confermare che un'alta percentuale di bambini vivono 
come cittadini privi di diritti. La situazione di precarietà economica sta poi 
nettamente peggiorando la situazione dei minori: i dati della Caritas in questo sono molto 
eloquenti». 
«l minori- aggiunge- che hanno avuto accesso alle risorse e ai servizi della Caritas nel2012 
sono stati ben 305 di cui 75 figli di genitori stranieri e 230 figli di genitori italiani. Si ha, inoltre, la 
netta sensazione di un importante aumento della criminalità e di fenomeni legati all'uso di 
sost~nte_ stupefacenti. Sono, infatti, 233 i minori, registrati dall'Osservatorio epidemiologico 
tosSJCOdlpendenze, che fanno uso di droghe saltuario e no». 
l diritti violati dei bambini e i disagi di cui sono vittime non terminano certo qui. Basti pensare che 
nel 2012 sono stati 92 i bambini presi in carico con le loro madri dall'associazione "La Nereide", in 
quanto figli di donne vittime di violenze e alcuni di loro sono ancora seguiti dalla psichiatria 
infantile. 
«Poiché compito del difensore- prosegue Sciuto- è anche quello di dar voce ai bambini che non 
ne hanno, desidero denunciare l'assenza della politica, l'incapacità delle istituzioni educative, 
sanitarie, sociali di sapersi mettere in rete per leggere i dati, trovare le giuste risposte, formulare 
una nuova programmazione». 
«La continua riduzione degli investimenti del governo sulle politiche sociali -aggiunge- in un 
momento di crisi economica impone la ricerca di un nuovo welfare, ma questo nuovo modello va 
costruito all'interno della comunità. A tal proposito mi preme sottolineare che la comunità 
siracusana si è sempre dimostrata attiva nel campo della solidarietà, basti pensare all'importante 
contributo che quotidianamente viene offerto da tante Associazioni e Onlus del mondo cattolico e 
laico. Desidero, inoltre, sottolineare i diritti negati dei bambini in situazione di maggiore fragilità o 
per motivi biologici. A cominciaredai tempi di attesa dei bambini che necessitano di riabilitazione 
medica, che arrivano anche a tre anni e la mancata attuazione delle linee guida regionali 
sull'autismo». 
La proposta del difensore Sciuto è allora quella di istituire un tavolo tecnico istituzionale 
coordinato dal Prefetto, in modo tale da avviare una serie di iniziative volte a rendere reale la 
tutela dei diritti dei minori. 
A tal proposito è opportuno ricordare che ricorre oggi il24° anniversario dell'approvazione della 
Dichiarazione Onu dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La rete Città educativa-sistema 
formativo integrato in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Scolastiche, l'assessorato 
all'Infanzia e I'Unicef organizzerà nella mattinata di oggi la sesta marcia dei diritti dei bambini. 
Ad essere coinvolti nell'iniziativa saranno gli studenti degli istituti comprensivi aretusei che 
sfileranno in corteo per le vie del centro storico con arrivo in piazza Duomo, dove ad attenderli ci 
sarà un momento Iudica-ricreativo. 
Alessia Valenti 

20/11/2013 
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muore donna di 76 anni 

Infarto scambiato 
per un disturbo 
gastrointestinale 
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Sortino. Un presunto caso di malasanità sui cui sono in corso accertamenti a Sortino: un infarto 
del miocardio scambiato per disturbi gastrointestinali. Un errore nella diagnosi che sarebbe 
costato la vita a P. L., 76 anni, abitante a Carlentini. Il fatto è avvenuto giorni addietro; proviamo a 
ricostruirlo. La donna si trovava a Sortino a far visita al fratello quando ha accusato dolori 
addominali e senso di nausea. Portata alla guardia medica, il medico di turno le ha diagnosticato 
una cattiva digestione e le ha prescritto le cure del caso. Nel corso della notte, però, le condizioni 
della signora anziché migliorare sono peggiorate. Cosl è stata portata all'ospedale Muscatello di 
Augusta. Qui, il medico del pronto soccorso ha diagnosticato un infarto al miocardio e, dopo le 
prime cure, le è stato consigliato il ricovero all'unità coronarica dell'ospedale Umberto l di 
Siracusa. Purtroppo la donna è morta durante il tragitto. Poteva essere salvata se la guardia 
medica di Sortino le avesse diagnosticato subito l'infarto? Sì per i familiari di P. L. Che hanno 
presentato una denuncia all'autorità giudiziaria. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta, 
dando incarico ai carabinieri di Sortino di effettuare gli accertamenti. Inoltre, è stata ordinata la 
riesumazione del cadavere ed eseguita l'autopsia alla presenza di due periti, uno nominato dalla 
Procura e l'altro dalla guardia medica, per il quale l'autorità giudiziaria ha emesso un avviso di 
garanzia. Intanto, i carabinieri hanno acquisito agli atti la cartella clinica di L. P. e quanto era stato 
scritto dal medico della guardia medica di Sortino nel registro di servizio. 
Paolo Mangiafico 

20/11/2013 
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SANITA. «Dopo la revoca pronti a chiedere i danni» 

La Humanitas:stop ai lavori 
del polo di Misterbianco 
PALERMO 

••• Humanitas rompe il silen
zio e annuncia lo stop ai lavori 
per il nuovo polo oncologico di 
Misterbianco. Ma c'è di più: la eli
nica catanese, cui la Regione ave
va autorizzato e poi revocato do
po le polemiche la realizzazione 
di un'altra struttura con 170 po
sti letto, è pronta a chiedere i dan
ni al governo regionale che ha fa t
to un passo indietro. 

«Fermo restando che tale pre
sunta decisione non ci è ancora 
stata comunicata- scrive la dire
zione in una lettera indirizzata al 
presidente Crocetta e all' assesso
re Borsellino-, ci preme sottoli
neare le conseguenze che tale a t
to comporterebbe: il blocco di 

un investimento di oltre 100 mi
lioni di euro di fondi privati a to
tale beneficio della sanità sicilia
na». 

I lavori dunque saranno so
spesi, come confermano dalla ca
sa madre in Lombardia, anche 
se non si sanno ancora tempi e 
dettagli. Di certo Humanitas, 
che ha avviato i lavori senza aver 
«chiesto finanziamenti pubblici 
- precisa- , ma solo la possibilità 
che i cittadini accedano al servi
zio attraverso il Sistema Sanita
rio Nazionale», è pronta a fare va
lere le proprie ragioni. Eia formu
la usata del «ci riserviamo ogni 
forma di tutela» lascia intravede
re una richiesta di maxi risarci
mento. ('STEGI') STEFANIA GIUFFRÈ 



SIRACUSANEWS ,. AL 
Avola, I familiari di un paziente ringraziano il 

reparto di cardiologia 
Novembre 2013 

"V.J2/io testimoniar/e con questo scritto i sensi della mia 

'i con''"' e n'a .P"' la disponibilità, la professionalità e la 

colnpo<lei!Zo dimostrate dal personale medico, paramedico e 
au,<iliari'o,, operante nel suo reparto". Con queste parole i 

farniliari di un paziente di Pachino ricoverato nel reparto di 

CardioJ!o,gia dell'ospedale Di Maria di Avola hanno voluto 
ringraziare con una lettera finnata il direttore del reparto Corrado Dell'Ali e la sua equipe. 

"Nel periodo in cui è stato ricoverato nel suo reparto mio padre F.Z. di anni 90, deceduto per l 'aggravarsi 

costante e inesorabile dei suoi mali- si legge nella missiva -l 'ottima assistenza ha reso anche super.flua la 

permanenza in corsia di noi familiari, che in ogni caso abbiamo voluto assistere, per nostra esclusiva volontà, 

agli ultimi giorni di vita del nostro congiunto. Sappiamo quanto l 'attitudine alla sofferenza possa allentare 

l 'attenzione in chi è deputato ali 'assistenza e alle cure mediche - prosegue la nota - ma questo non si è mai 

verificato nel suo reparto, perché tutto il personale ha sempre dimostrato una straordinaria pazienza e una 

sensibilità che non pensavamo di trovare in un ospedale pubblico". 



Ospedale di Lentini, Assunzione per un nuovo 
tecnico di radiologia 

Novembre 2013 

Assunzione a tempo indeterminato all' Asp di Siracusa per un tecnico di 
radiologia. Immesso a ruolo per scorrimento di graduatoria concorsuale è 
Francesco Novellino destinato alla Radiologia dell'ospedale di Lentini. 
Oggi la firma del contratto nella sede della Direzione generale 
dell'Azienda e la lettura del giuramento alla Repubblica dinnanzi al 
commissario straordinario Mario Zappia che ha ricordato al neo assunto la 
solennità del giuramento esortandolo a svolgere il proprio dovere con 
senso di responsabilità e assoluto rispetto del paziente. 
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La polemica 

Humanitas minaccia di fare causa all'assessorato 

LA HUMANITAS rompe il silenzio sul caso che ha scatenato un terremoto politico, esprimendo 
«rammarico» per la revoca della delibera sul nuovo centro oncologico di Catania, che «non è stata ancora 
comunicata ». In una lettera al governatore e all'assessore Borsellino l'istituto sottolinea che «l'atto 
comporterebbe il blocco di un investimento di oltre 100 milioni di euro di fondi privati a totale beneficio della 
Sanità siciliana». La società minaccia azioni legali, annunciando che si «riserva ogni forma di tutela» nei 
confronti della Regione. «Per rispondere ai bisogni di salute dei 
cittadini costretti a emigrare- prosegue la lettera- fin dal 2011 Humanitas ha presentato e condiviso con 
la Regione una proposta di investimento per realizzare un nuovo centro oncologico in linea con le migliori 
esperienze internazionali, in grado anche di offrire una formazione specialistica medica post-laurea, 
garantendo anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Non abbiamo chiesto finanziamenti pubblici, ma 
soltanto la possibilità che i cittadini accedano al servizio attraverso il Sistema sanitario nazionale». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Pacemaker e pasti a peso d'oro in corsia sprechi da 
155 milioni la Borsellino blocca gli appalti 
"l manager spieghino /a apaae o dovranno rlaan:ire" 

l conti della Regione 

ANTONIO FRASCHILLA 

PACEMAKER acquistati a 1.400 euro l'uno quando l'identico prodotto poteva essere preso a 822 euro. 
Defibrillatori pagati 16 mila euro, quando nel privato c'è chi li ha trovati a 9 mila euro. Pasti per i degenti 
comprati a 14 euro, anche se altre aziende offrivano 12 euro con tanto di distribuzione e prenotazione 
online. Gare mangiasoldi, spese pazze e senza controllo scoperte dall'assessorato alla Sanità dopo un 
mega- monitoraggio di tutti gli appalti fatti da aziende sanitarie e ospedaliere dell'Isola per la pulizia, la 
ristorazione, l'acquisto di pacemaker e defibrillatori. «Abbiamo già scritto alle aziende chiedendo di 
applicare subito i 
prezzi minimi per queste classi di prodotto», dice l'assessore Lucia Borsellino. E nelle Asp, da Catania a 
Siracusa, da Palermo a Messina, è scattata una corsa contro il tempo per bloccare le gare oppure 
riscrivere i capitolati d'appalto. «Soltanto per queste classi di prodotto monitorate contiamo di risparmiare 
circa 155 milioni di euro da qui al prossimo anno», assicurano da piazza Ottavio Ziino: 155 milioni, 
insomma, sono stati gettati al vento fino a oggi. 
La fotografia dello spreco nell'acquisto di macchinari e servizi nel mondo della sanità è stata scattata dopo 
un controllo a tappeto sulle gare fatte da Aspe ospedali negli ultimi anni. «Al momento l'analisi ha 
riguardato quattro classi di prodotto, ma la stiamo estendendo e contiamo di avere un quadro completo a 
breve», assicura la Borsellino. Da questo controllo è emerso che le Asp di Palermo, Catania, Siracusa e 
Messina, attraverso gare centralizzate e no, hanno acquistato prodotti a prezzi più elevati di quelli di 
mercato. Ad esempio per i pacemaker. Un prodotto di questa classe del tipo umonocamerale" è stato 
acquistato a 1.400 euro, quando l'identico prodotto si poteva trovare sul mercato a 822 euro. Lo stesso è 
avvenuto per il pacemaker con sensore: comprato negli anni passati daii'Asp di Catania a duemila euro, si 
poteva avere sul mercato anche a 1.092 euro. Sul fronte dei defibrillatori, sono stati acquistati prodotti 
"monocamerali con sensore" a 17 mila euro, quando sul mercato si potevano trovare a 10.670. 
«Abbiamo scoperto, nella giungla dei prezzi, che alcune strutture sanitarie comprano le stesse cose a costi 
diversi. Cosl abbiamo fatto una media invitando 
tutti i dirigenti dei provveditorati, gli uffici che gestiscono le gare, a scegliere il prezzo più basso per queste 
classi di prodotti », dice la Borsellino. 
1 commissari delle Asp hanno già cominciato a bloccare alcune gare e a riscrivere i parametri. Ad esempio, 
ieri il commissario deii'Asp di Siracusa ha revocato una gara sospesa ad agosto per la ristorazione negli 
ospedali di tutta la provincia: «Abbiamo scoperto che un pasto prima costava 13,5 euro e si trattava di cibo 
congelato - dice il commissario Mario Zappia - invece il prezzo che vogliamo mettere adesso a gara, 
quindi con ribasso, sarà di circa 
12 euro per prodotti a chilometro zero. Risparmio previsto sulla gara: ben quattro milioni di euro». 
A Catania il commissario Gaetano Sirna ha invece riscritto di corsa la gara per la distribuzione dei 
pannoloni per anziani nelle province di Messina, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa: «Il costo storico di 
questo prodotti che ci 
siamo trovati era di 0,80 euro a utente, invece nella nuova gara il costo è stato fissato a 0,60 euro, con un 
risparmio di 408 mila euro su una gara di quattro milioni di euro», dice Sima. 
Spese pazze anche nella raccolta dei rifiuti. AII'Asp di Catania il contratto attualmente vigente prevede un 
costo di 1,80 euro a chilogrammo. La gara che è in corso di aggiudicazione prevede invece un costo di 
0,70 euro al chilo. Meno della metà. Soldi, quindi, che sono stati sprecati e lo saranno fino a quando non 
sarà stata aggiudicata la nuova gara. 
Grazie all'indicazione dei prezzi minimi da mettere a bando 
per pacemaker, defibrillatori, ristorazione e pulizia, l'assessore Borsellino stima un risparmio di 155 milioni 
di euro: «La stessa metodologia di controllo sarà applicata ad altre categorie di beni, e i risparmi potranno 
crescere di centinaia di milioni- dice- con questo sistema per noi non ha più importanza se si fa una 
gara di bacino e centralizzata, oppure se ogni azienda vuole fare appalti in proprio: i prezzi da applicare 
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sono questi, e se verranno superati i manager dovranno dimostrare perché e saranno passibili di danno 
erariale se non daranno risposte 
adeguate». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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