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........ ICI L/A 
Dimenticati in corsia, paga la Regione 
Venerdì 22 Novembre 2013- 07:13 di Accursio Sabella 

~~:~~~Z;r~~i~:~~c~i~c del d_eputato del Pd ~rancio (nella foto): "Decine di malati 

dalla legge. I privat~~~~a:i'd:~~~oc~Pmumtatterapeutiche ben ol~re il limite stabilito 
dd' " . . azren r come una propneta che produce 

~~cili~toè ·d;~i~~;~~~~~~o~i~~~i.SO mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in 

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO 

PALERMO - stanno n da tempo. Ben oltre li limite del quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E 
intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle Comunità terapeutiche 

una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto 
dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei Centri non dovrebbero più stare. 

Pazienti che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel Nucleo familiare fosse impossibile, 
nelle case-alloggio. Nei luoghi "a bassa medicalità". Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E 
dove la spesa per le casse pubbliche è inferiore di almeno la metà. 

Ad alzare n velo sulla condizione del malati psichiatrici In Sicilia è proprio uno psichiatra. Che ricopre in 
questo momento il ruolo di deputato regionale del Partito democratico. Giuseppe Arancio ha presentato 
una interpellanza-choc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la 
data prevista dalla legge. "lo stesso- racconta Arancio- ho avuto modo di conoscere la storia di un malato 
di Butera. Era ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono- aggiunge Arancio- situazioni assai più 
gravi. Incredibili. In questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno 
raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni". Come fosse un manicomio, 
insomma. Come se la legge Basaglia non fosse mai stata approvata. 

Solo nella provincia di Catania, racconta Arancio, "l casi sarebbero d rea 1so-. Nella provincia etnea, ad 
esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono 
ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al Sistema sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. "E un 
quarto di questi pazienti- dice Arancio- è lì da sette, dieci anni". Insomma, lì non dovrebbe nemmeno 
starei. In tutta la Sicilia, invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo- dato non ufficiale, 



~~ c~r~amente v~cino a quello reale- supera le 1.500 unit' . . 0 u dr cmqUt~ annr fa. Il giro complessivo del "business" tt a. Quasr400 dr questi sarebbero giunti nel Centro 
n qu~rto dr questi viene erogato per la cura di azi .a orno alle comunità supera i cento milioni annui 

accog/renza o di riposo. Dove la spesa per la lor:cur::b. cfhe .dovre.b~ero trovarsi in famiglia, o nelle case d; 
IO enore dr crrca la metà. 

Un racconto che trova la sua sintesi nell'Interpellanza di A • 
Asslsttte) della Sicilia, strutture finalizzate alla riabTt . ra~l~: Nelle cta (Comunità Terapeutlche 
tuttora a ri.co.veri lunghissimi e spesso a vita (diver~/ u~~~~e psrchratri~a,- s.c~ive il deputato Pd. si assiste 
prolungarsr sme die del ricovero vanifica la stessa . b"/' tr.vengono drmessr rn seguito alla morte) e il 
un d t · · na JJtazJone e da n · 1 1 
. a ~ scJ~nti~C~, documentato e descritto da molti autori . negg~a a ~a ute mentale degli utenti. È 
nco~en ~anita n~~ lunga durata aggravano /a salute menta/ : ~artJr~ d~gh anni SO- pr~segue Arancio- che 
depnvaz1one sociale". e el paz1ent1 causando cronicizzazione e 

Ma se l pazienti finiscono per vedere peglorare la r 
mlsllorare la propria. Almeno dal punto di vista eco~ o~rla ~ondlzlone, qualcuno, secondo Arancio, vede 
infatti il deputato- chi ci guadagna è"/ . t o~Jco. Nel fenomeno dei ricoveri sine die- scrive 

l pnva o convenzionato che co ·d l' 
che produce reddito con conseguenti aggravi econo . . . ."s' e~a u~ente come una proprietà 
Catania". m ICI spropositati a ca neo dJ alcune Asp, in particolare a 

Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per 11 Sistema Sanitario h 
1 cura di dascu dJ estf 1 c e eroaa per a 

" " no qu paz enti, come detto, qualcosa come SO mila euro l'anno. Ma i malati 
fruttano., stando al racconto ~i. Arancio, ~o~rattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante 

le n~rme 1mpong~no altro.La PIU recente e nportata in una circolare del19 giugno scorso firmata 
dali assessore regionale alla Sanità Lucia Borsellino e porta la firma del dirigente generale Salvatore 
Sammartano. 

Un documento che fissa un llmfte temporale "alla durata del ricoveri sanitari psichiatrici rlabllltatlvl nelle 
Cta sl~lla~, cosl com~ elaborato dal Gruppo lnterregionale Salute Mentale,- si legge nell'interpellanza di 
AranCIO- 1n co/laboraztone con Agenas e successivamente approvato dalla Commissione Salute al fine di 
bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neomanicomialismo che ~rmai durano 
da circa 30 anni in assenza di una normativa che adesso finalmente è arrivata". 

La circolare della Bonelllno In questo senso è molto chiara e fa riferimento al.,lano strateako per la 
Salute mentale". Questo piano, scrive l'assessore, "ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la 
durata dei programmi di trattamento. Al riguardo- prosegue la circolare- è previsto che la durata della 
permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui 
massimo 18 mesi per il programma terapeutico-ribalitiativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma 
terapeutico-riablitativo estensivo". 

Un limite assolutamente tassativo, quello fissato dall'assessore: "Il previsto limite temporale massimo di 
permanenza- si legge infatti nella circolare- non può in alcun caso essere superato e va applicato anche ai 
trattamenti già i corso". Insomma, i malati presenti nei centri da più di quattro anni e mezzo devono 
tornare alle loro famiglie. O, come scrive Arancio nella sua interrogazione, in "strutture integrate sodo
sanitarie (Comunità Alloggio, Gruppo Appartamento, Residenze sanitarie assistite) o in una struttura 
assistenziale per soggetti anziani (casa di riposo o simili)". 

Un rkhlamo, quello dell'assessore, rllanclato dalla lnterpellanza..choc di Arancio, che ha suscitato molti 
timori tra l responsabili del centri privati. Che si troverebbero costretti, nel caso di "ritorno a casa" dei 
malati psichiatrici "lungodegenti" a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche 
dalla Cgil di Catania: "Qualora dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le 
Comunità terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle Comunità alloggio che 
corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il SO%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 
80 euro (al giorno, ndr)". Una decisione che potrebbe causare "ripercussioni che possono esserci dal punto 



di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono 640 pazienti con 
diverse centinaia di posti di lavoro". 

•ta permanenza In tali strutture oltre Il limite Indicato- specifica però Lucia Bonelllno nella sua clrcoalre 
-si caratterizzerebbe come prestzione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno 
erariale". Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato 
dal deputato del Pd, un business oscuro quanto "folle". Quello fondato sul destino del malati psichiatrici 

siciliani. 



La Sicilia 
Pagina 1 di 1 

LA 
Venerdì 22 Novembre 20131 FATTI Pagina 10 

A Blufi, nel Palermitano 

Palerm.o .. Una farmacista reagis~e ~d u~ tentativo di rapina e viene sgozzata dai banditi. Gli 
ass~ssmr f~ggon~ e_, dopo alcunr mmutr, vengono individuati ed arrestati dai carabinieri. La 
bestral~ azrone cnmrn_al~ ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri a Blufi, nell'entroterra del 
Pal~rmrtano d?ve,t~ttr SI c~noscono e d~ve Gi_useppina J~cona, 79 anni, era amatissima. Per tutti 
era la farm~crsta , rn quell avamposto dr frontiera dove d'mverno bisogna affrontare le strade 
scos~ese e 1~n~vate pe! arrivare al primo ospedale che si trova a Petralia. Giuseppina Jacona era 
nota m tutto 11 Circondano madonita ed anche nel Nisseno. 
Gli assassi~i sono un cinquantenne, che sta scontando gli arresti domiciliari, Angelo Porcello, e 
~ando!fo _G1ampapa, 18 anni: due generazioni che si incontrano in quel territorio delle criminalità 
di prov1nc1a che appiattisce anche le età. 
La donna, nonostante i suoi 79 anni, ha tentato di reagire. Non poteva immaginare che facessero 
sul serio, e invece l'hanno colpita a morta tagliandole fa gola. Erano le 18.30 quando i due sono 
entrati nella farmacia, a volto scoperto, armati di coltello. Una circostanza che inquieta: non 
potevano pensare di non essere riconosciuti dalla stessa vittima, e proprio per questa ragione, 
probabilmente avevano già deciso di uccidere la donna e dileguarsi col bottino. 
Uno dei due, probabilmente Porcello, ha tirato fuori dalla tasca del giubbotto un coltello e lo ha 
puntato alla gola della farmacista. La dottoressa lacona non si è lasciata intimidire e ha reagito 
ingaggiando una colluttazione con i banditi. nel "corpo a corpo", però, ha avuto la peggio. Il 
rapinatore le ha inferto una coltellata alla gola. Giuseppina lacona, sgozzata, è stramazzata sul 
pavimento in un lago di sangue. l banditi sono scappati via, ma alcuni passanti li hanno notati e 
hanno dato l'allarme ai carabinieri. Tre pattuglie della compagnia di Petralia sono arrivate a Blufi e 
hanno avviato le indagini. Altri militari hanno effettuato posti di blocco nei due ingressi di Blufi. 
Un maresciallo dell'Arma che conosce i pregiudicati e gli spacciatori di droga della zona e quanti 
gravitano negli ambienti della micro-criminalità ha tentato il "colpo di fortuna", indirizzando le sue 
investigazioni su un residente del luogo. Ed i sospetti del sottufficiale si sono dimostrati fondati. 
Con un blitz i carabinieri hanno circondato la casa del sospettato, Angelo Porcello, e lo hanno 
bloccato. 11 presunto complice, Gandolfo Gianpapa, è stato_ferm~to d~vanti alla farmacia. E sul 
pavimento della farmacia è stato trovato i! coltello us~to ?~l malv1vent1. . . . 
1 due sono stati condotti in caserma per l'mterrogatono d1 nto, mentre la popolazione di Blufi s1 è 
raccolta davanti alla farmacia, teatro della tragedia. 
Leone zingales 

22/11/2013 
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~~~~~~~~~ef~~~~r~~r~~~:presentare le istanz_e italiane in sede di Unione Europea sull'emergenza 

~ssociazi~ni che si sonob~~~~~oanf!un~~;~~~~u:~~!~~~~:~~r~~=n~:nti siracusani di_istitu~ioni e. 
m due ore trascorse insieme con gli studenti del "Rizza" han n pes~n~e7ente mvestr!o la crttà, 
~fatando _Ju~g_hi com_u_ni e indicando emergenze e prioritè. o raccon a o a loro esperrenza 

. La Bos~r-Fmr n?n cr ~mpedisce di intervenire in soccorso dei barconi: una convenzione 
rnternazr?nale cr o~.bhga a prestare socc~rso in mare. Ed è quello che abbiamo fatto anche in 
qu_esta _crr?o~tanza , ha detto, per esempro, il rappresentante della Capitaneria di porto Leandro 
Tnngalr, drssrpando dalla mente dei ragazzi tutto il cumolo di cattiva informazione mist~ a 
propaganda assorbito in questi mesi. 
E ancora: "?li stra~ieri non sono un peso, ma stanno portando benefici economici a tanti" ha 
detto Ra~zrHarrabr,_ artista tunisino, preside~te dell~ Consulta comunale per gli immigrati.' "l so 
euro al grorno che giUngono dali~ Stato per l accoglrenza - ha aggiunto con un po' di polemica_ 
non _stanno andando a ognuno dr loro, come accade in altri Paesi, ma alle cooperative che ti 
gestrscono". 

N~n sono r:'a~cate anche rifless_io.~i sul_ r~gola?"'ento di Dublino, che obbliga i migranti a chiedere 
asrlo da no~ e nega loro la possrbrlrtà dr rrcongrungersi con i parenti che li attendono in altri Paesi". 
Il ~utto, ovvr~mente, scandito da esperienze personali dei singoli protagonisti. 
L'rncontro sr è svolto ieri mattina, alla Cittadella dello sport, su iniziativa dell'assessore alla 
Protezione civile, Maria Grazia Cavarra. Hanno dialogato con gli studenti il sottotenente di 
vascello, Leandro Tringali, Donatella Crucitti di Emergency, Ramzi Harrabi, Carla Trommino di 
Arciragazzi e Sebastiano Firenze, coordinatore dei volontari di Protezione civile. A questi, nel 
corso della mattinata, si è aggiunta l'insegnante del Rizza, Lucia Storaci, la quale, vincendo il 
pudore per un'esperienza "intima e privata", ha raccontato del suo ruolo di tutore di uno straniero 
minore non accompagnato. 
Vera specificità dei "nostri" sbarchi, come è stato sottolineato, l'emergenza dei minorenni senza 
genitori tra i migranti ha richiesto che tantissimi siracusani diventassero tutori. A coordinare tutto. 
l'insegnante Eliana Salvo. Davanti a circa 600 ragazzi sulle gradinate, il sottotenente Leandro 
Tringali, della Capitaneria, ha aperto la mattinata riportando fatti appena accaduti: "L'ultimo 
soccorso- ha detto -lo abbiamo portato a 140 miglia dalla costa". "l migranti non fanno tutto il 
viaggio sui barconi - ha proseguito rispondendo a uno studente: una nave-madre li trasporta fino a 
150 miglia dalla costa e poi li trasborda su imbarcazioni più piccole". 
Sebastiano Firenze, coordinatore dei volontari di Protezione civile, ha raccontato di una fase in cui 
alcuni volontari hanno lavorato per 13 ore di fila. Donatella Crucitti, di Emergency, ha sottolineato 
il ruolo che l'organizzazione internazionale di medici volontari sta svolgendo nella nostra città (la 
convenzione Prefettura/poliambulatorio, partita a luglio, scade a fine mese) ma ha anche aggiunto 
un aspetto del volontariato di questi mesi. 
"Prima che di cure sanitarie- ha detto- incontriamo persone che hanno bisogno di mediazione 
culturale. Di qualcuno, cioè, che parli con loro, che ascolti la loro storia". 
"Non presentano -ha proseguito Crucìtti - patologie particolari. Spesso, appena arrivati, hanno 
solo bisogno di dormire e riposare, sentendo di trovarsi in un luogo sicuro". 
Massimiliano Torneo 

22/11/2013 
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Inseguiti dai vigili urbani i rapinatori perdono per 
strada 15 euro 

Carlentini. Decisi, spregi~dicati e armati: due rapinatori sono riusciti a 
mettere a segn_o u~a. rapma_ ~ella farm_acia di via Cavour, poco distante 
dal co_mando d1 poliZia muniCipale di p1azza Diaz. Bottino: intorno a 
duem1la euro. 

U ~Jitz è st_ato fulmi~eo e la scena come da copione, è stata simile alle 
ult1me rapm_e ~ord1 e fuggi avvenute nella zona. 1 due, incappucciati, 
san~ entrat• d•. ~arsa nel locale d~ve, p_oco ~rima dell'orario di chiusura, il via vai di gente è 
contmuo. Arm1 1n pugn_o hanno ~macc1at_o_t1~olari e personale facendosi consegnare l'incasso 
della serata. Arraffato •l denaro_ SI sono diVISI percorrendo a piedi strade diverse, convinti che da n 
a poco la zona sarebbe stata circondata dai vigili urbani. 
Lanci~to I'~Uarme, gli a_~enti si s?no me_ssi_ alla ri~erca dei malviventi, gli stessi che, ben 
org~n~zzat1, avevano g1a messo m atto 11 plano di fuga. Secondo alcuni testimoni che hanno 
ass•_st1_to alla_ scena, i due sarebbero saliti al volo su due macchine diverse con a bordo probabili 
bas1s~1 pronti a s~ommare. Nella fretta, uno dei fuggitivi avrebbe perso qualche banconota (15 
euro m tutto) subito raccolta dai vigili urbani e restituita al titolare della farmacia. Sul posto anche i 
carabinieri di Carlentini che hanno avviato le indagini. 
Purtroppo l'allarme furti e rapine continua a restare alto e i controlli delle forze dell'ordine sono di 
conseguenza aumentati. 
Diramata la segnalazione dell'avvenuta rapina, in breve la zona nord è stata rastrellata da cima a 
fondo dai militari del nucleo operativo della compagnia di Augusta, coordinati dal tenente 
Vincenzo Alfano. Nel corso delle indagini a tutto campo finalizzate a dare un nome e un volto al 
commando, nella fitta rete dei militari, che in quel momento presidiavano anche la città di Lentini, 
sono finiti Riccardo lacono di 34 anni e Girino Fichera, sorvegliato speciale di 22 anni, entrambi 
lentinesi con precedenti alle spalle. l due, ammessi agli arresti domiciliari nelle loro rispettive 
abitazioni, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza agli obblighi della 
sorveglianza speciale e guida senza patente. Secondo i militari i due, che viaggiavano a bordo di 
una Renault Twingo (utilizzata dallo lacono e priva di copertura assicurativa), non si sarebbero 
fermati all'alt imposto in uno dei posti di blocco. Ne è scaturito un lungo e rocambolesco 
inseguimento culminato in via Biviere di Lentini con la Twingo che si schianta contro un muretto e 
finisce contro l'auto dei carabinieri che li tallonava. Ormai senza scampo, nonostante la 
resistenza lacono e Fichera sono stati bloccati e ammanettati. Il primo, deferito all'autorità 
giudiziaria: dovrà rispondere di guida senza patente. L'altro, per non aver osservato la misura di 
sorvegliato speciale cui era sottoposto. 
Rosanna Gimmillaro 

22/11/2013 
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In breve 

Lentini 
Tentato furto alla stazione Esso 
(r. _g.) :~~tato_ furto, mercoledì notte, nel bar dell'area di servizio Esso sulla Statale 114. La banda 
deJ soiJtJ 1gnot1, munita del classico piede di porco, ha cercato di scardinare la saracinesca del 
locare probabilmente per arraffare soldi e tabacchi. Ma, a quanto pare, l'aJJarme collegato alla 
centrar~ dell'istituto di vigilanza Siciltransport è stato più veloce, tanto che aJJ'arrivo di vigilantes e 
carabinieri, erano già fuggiti. E' accaduto intorno arre tre di notte quando la squadra di malviventi è 
arrivata nell'area di servizio a bordo di due auto. Una di queste, una panda priva di targhe risultata 
rubata, è stata abbandonata davanti al bar. L'altra, con a bordo i basisti ferma sul ciglio della 
strada, è stata utilizzata per la fuga. E' la terza volta nel giro di pochi mesi che lo stesso 
rifornimento viene preso di mira. Per ben due volte oggetto del desiderio fu la colonnina del 
dispenser, bucata con un cannello nel tentativo di recuperare la sacca con il contante. In tutti i 
casi, il piano è stato sventato grazie alla tempestività dei vigilantes e dei carabinieri. 
Lentini 
Riflettori sull'obesità infantile 
«Diabete e obesità: le più gravi emergenze pediatriche. Difendiamo i nostri bambini»: questo il 
tema dell'incontro-dibattito in programma per sabato nella sala congressi del nuovo ospedale di 
Lentini. Al tavolo dei relatori il professore Valeria Nobili, responsabile dell'Unità operativa 
Epatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di R~ma, ~r~ncesca Valeria Co~mend~tore, 
direttore dell'Unità operativa di Pediatria dell'ospedale d1 Lentrn1, Carmela Ingegnosi, gene~Jst~. 
Tra re tematiche che verranno discusse anche 4 casi clinici per affrontare il tema dell'obesità 1n 
relazione ad altri disturbi, quali ipertensione, tiroidite, policistosi ovarica e OM2. 

22/11/2013 
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Petrolchimico, arriva il Simage 

Contenere il rischio industriale con il sistema integrato di monito raggio ambientale 

Pr~olo. Arriva il sistema integ_ra~o di _mo~itoraggio ambientale e la gestione delle emer enze 
(S1m~g~) anche nel ~etrolch1m1co d1 Pnolo. Se n'è parfato, ieri, nell'aula consiliare du~nte un 
C_ons1gl10 comunale mformale, arra presenza, fra gli altri, del sindaco Antonello Rizza e del 
d1rettore dell'Arpa Gaetano Valastro. 
Nei,giorni scorsi, sia il sin~aco che il direttore dell'Arpa di Siracusa si sono incontrati con i tecnici 
dell Arpa _Veneto per meglio ~o~osc~re il funzionamento e l'utilità di poter disporre del Simage. 
Ou~sto s•stema, nel petrolch1m1co d1 Marghera (Venzia), è infatti attivo da otto anni ed è stato 
realizzato con l'accordo di programma per la chimica. 
~nche la _zona del ~etrolchimico di Priolo cerca di adeguarsi alle nuove tecnologie con 
l mstallaz•one del S•mage che nell'area industriale di Marghera è gestito dall'Arpa Veneto e serve 
per contenere il rischio industriale ed eventuali situazioni di emergenza nel caso di incidente in 
stabilimenti industriali. 
Scopo del Sìmage è garantire un efficace flusso di informazioni in caso di emergenza e fornire un 
supporto tecnico al prefetto, ai sindaci e agli organi interessati, come i vigili del fuoco, al fine di 
ridurre i tempi di intervento e gestire correttamente la comunicazione alla popolazione. Nel corso 
delrincontro il direttore dell'Arpa di Siracusa Gaetano Valastro ha illustrato il funzionamento del 
Simage: le aree industriali si trovano oggi ad affrontare numerose sfide, legate non solo al 
contesto economico globale, ma anche a questioni sociali e ambientali di carattere locale. In 
particolare, il rischio di incidenti rappresenta una delle criticità che le aree industriali devono saper 
prevenire e gestire per la loro sostenibilità e il loro sviluppo, non solo per rispondere ai vincoli 
normativi sempre più stringenti, ma anche e soprattutto in una logica pro-attiva per garantire un 
equilibrio nel delicato rapporto con il territorio. Tra l'altro il Simage serve anche a monitorare la 
movimentazione delle merci pericolose all'interno del petrolchimico di Priolo. L'installazione del 
Simage fa parte del progetto della Regione per migliorare la qualità dell'aria, verrà quindi 
ufficialmente richiesto alla commissione regionale che si occupa della rimodulazione dei progetti 
del Piano di risana mento ambientale, di finanziare l'installazione di questa apparecchiatura. Gli 
obiettivi del progetto sono quelli di mantenere nell'area industriale cond_izi?ni ~ttimali di . 
coesistenza tra tutela dell'ambiente e sviluppo produttivo nel settore ch1m1co, m un quadro di 
certezze gestionali, e la definizione delle procedure e delle strategie da adottare per il 
risanamento e la riqualificazione ambientale. Il Simage di Marg_hera ~~mprend~ una sala 
operativa gestita 24 ore su 24 dai tecnici dell'Arpa Veneto e dal tecn1c1 delle az1ende del 
petrolchimico. 
Paolo Mangiafico 

22/11/2013 
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-LA GUERRA AGLI SPRECHI DELLA SANITA 

Fatti&Notizie 13 

IL SINDACATO ACCEDA LE VERIFICHE E SI RIVOLGE Al PAZIENTI: «EVITATE DI ACCUMULARE MEDICINE A CASA» 

Farmaci, controlli anche sugli specialisti 
e Per le prescrizioni sbagliate o inutili la Regione allarga il tiro, dopo le sanzioni delle Asp ai medici di famiglia 

U costo carlcatotndebl:tamen
te .W setVizlo pubblico per leg
ge deve essere diviso fra l due 
professionisti. Nella ricetta è 
indicato anche U professionl
staclte ha suggerito U fannaoo. 

Salvatore Fazio 
PALERMO 

... Pugno duro della Regione 
contro le prescrizioni eccessive e 
irregolari di farmaci: dopo le san
zioniai medici dì base sono in ar
rivo quelle per gli specialisti che 
sbagliano nell'indicare i medici
nali. L'assessore regionale alla 
Salute. Lucia Borsellino, chiede 
a tutte le Asp siciliane di intensili.
care i controlli. 

L'azienda sanitaria provincia
ledi Palermo entro lafinedell' an
no dovrebbe far scattare lepri
me «multe" per gli specialisti. La 
Regione vigilerà anche sull'uso 
corretto del ricettario per lepre
scrizioni da parte dei medici di 
ospedali e ambulatori. L' assesso
re al suo insediamento ha intro-

dotto l'obbligo di indicare sulla 
ricetta del medico anche lo spe
cialista che suggerisce il farma
co. E qualora la prescrizione ri
sulti inappropriata, devono esse
re chiamati a rispondere medico 
e specialista. Il costo caricato in
debitamente sul sistema sanita
rio nazionale vaaddebitato a me
tà sui due carnici bianchi e tratte
mito sui loro stipendi. «Stiamo 
chiedendo conto alleAsp- affer
ma Lucia Borsellino- e la rigidità 
dei controlli tutela i pazienti e i 
medici che agiscono corretta
mente•>. Le sanzioni per prescri
zioni inappropriate finora han
no riguardato in modo massic
cio i medici di base. Solo a Paler
mo da gennaio sono state 1.242. 
Si trana soprattuuo di farmaci 
prescritti in dosi eccessive. Ma 
anche di medicine per donne da
te a uomini e viceversa. O ancora 
di farmaci prescritti per una ma
lattia a pazienti che hanno l' esen
zione per un'altra patologia. 

Luigi Galvano, segretario del
la Fimmg Palermo, il sindacato 
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Pugno duro della Regione su chi prescrive troppi farmaci 

dei medici di base, ha ribadito 
che «se abbiamo sbagliato pa
ghiamo, ma denunceremo per 
omissione di atti d'ufficio chi 
non persegue al SO per cento, co
me prevede la legge, gli speciali
sti che indicano la prescrizione 
sotto accusa». Posizione condivi
sa dalla Regione. E non solo. An
che gli specialisti sono pronti al
le verifiche e a fare in modo che 
la legge venga applicata. d con
trolli previsti dalle norme vanno 
eseguiti - afferma Domenico 
Montalto, del Sumai, sindacato 
degli specialisti ambulatoriali- e 
per quanto d riguarda posso ga
rantire che quasi tutti i nostri as
sociati usano il ricettario corret
tamente. Ma qualora ci fossero 
delle irregolarità è giusto che ven
gano sanzionate». Per Salvatore 
Gibiino, del Sbv, sindacato degli 
specialisti esterni convenziona
ti, occorre «anche educare bene i 
pazienti ad evitare qualunque 
spreco di farmaci perché spesso 
vorrebbero più confezioni per 
lunghi periodi senza poi usarli e 

non comprendono il danno eco
nomico che arrecano al siste. 
ma». Gibiino poi aggiunge: 
«Chiederemo nuovamente alla 
Regione di poter usare anche noi 
il ricettario che finora non è pre
visto per gli esterni convenziona
ti tanto che i farmaci da noi indi
cati devono essere poi prescritti 
dai medici di base•). Sulle sanzio
ni ai medici interviene anche Fe
derconsumatori: per il presiden
te regionale Lillo V'tzzini «i medi
ci sono professionisti da tutelare 
per prescrivere serenamente i 
farmaci e allo stesso tempo va tu
telato il paziente. Gli abusi sono 
dannosi e va fatta chiarezza nel 
settore della sanità dove troppo 
spesso si sono registrate pesanti 
irregolarità». 

l'assessore Borsellino eviden
zia che «il sistema aVViato tutela 
medici e pazienti. Non sempre 
servono i fannaci. le medicine 
vanno prescritte e usate con pie
na consapevolezza e coscienza». 
E lo dice un assessore che di pro· 
fessioneè fannacista. (.SAFAZ'J 
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San1ta, nuovi criteri di selezione 
In corsa pure i manager esclusi 

Scontro sul provvedimento 
approvato in commissione 
SanJtà all'Ars col parere posi
tivo dell'assessore Borselli
no. La Clsl parla di «Vecchie 
logiche del passato». 

St1fanla Glutrn 
PALERMO 

••• Manager deUa sanità, an
che gli esclusi potrebbero rientra
re in corsa. Dopo che i test hanno 
selezionato i primi 70 papablli al
la nomina (che si aggiungono ai 
«concorrenti di dhitto))), adesso 
un pool di esperti, nominato dal
lacommissione Sanitàall'Ars, va
luterà l'operato dei direttori ge
nerali, commissari nominati dal 
governo. E di questo giudizio il 
governo dovrà tenere conto nel
la scelta finale, quella dei 17 ma
nager delle Asp siciliane. 

La commissione ha approva
to, con il parere positivo dell'as
sessore Lucia Borselino, all'una
nimità una risoluzione. Il docu
mento prevede che nella nomi
na dei nuovi direttori si tenga 
conto delle valutazioni della 
commissione, compito affidato 
ad un poo\ di esperti. Esperti già 
nominati e che lavoreranno a ti
tolo gratuito: si tratta di Salvato
re Cincimino, Paolo U Danni, 
Giuseppe Bruno, Gioacchino 
Clesi e Fjodor Giuseppe Bonavi
ri. 

«Ogni Regione può adottare i 
propri criteri di selezione- dice il 
presidente della commissione 
Pippo Di giacomo- ma non è un 
mistero che io sia sempre stato 

Il presidente della commissione Sanità aii'Ars, Pippo Digiacomo 

molto critico rispetto a questa 
modalità. Si può essere un bravis
simo dirigente o un premio No
bel, ma non sapere gestire 
un'Asp ... ». 

La selezione, affidata dal go
verno a una commissione di 
esterni, intanto procede: oggi ini
zieranno i colloqui dei settanta 
candidati che hanno superato i 
test, nelle scorse settimane è toc
cato a chi invece era stato inseri
to di diritto, dopo una prlma8cre
matura effettuata in base alcuni
culum e senza il passaggio dalla 
prova scritta 

I test hanno fatto cadere teste 
eccellenti: esclusi dopo la prima 

provamanagercomeAngeloAJi
quò, Giuseppe Termine e Vitto
rio Virgilio. Il loro operato, insie
me a quello di rutti gli altri mana
ger, adesso sarà valutato dal pool 
nominato dalla commissione. E 
potrebbero rientrare nella rosa 
dei cinquanta nomi fra cui il go
verno sceglierà. 

«La legge 5 del 2009 - spiega 
Digiacomo - prevede per la com
missione il diritto di valutare 
l'operato dei direttori generali re
lativamente al raggiungimento 
degli obiettivi fissati dal piano sa
nitario regionale. È chiaro però 
che la scelta è e resta del governo 
che può nominare qualsiasi sog-

getto». 
Il prowedimento approvato, 

che di fatto integra i criteri adotta
ti finora, viene letto da più parti 
come un fallimento della selezio
ne indetta dal governo. <<Ancora 
una volta il Governo della Regio
ne, nella sua azione amministra
tiva, ha dimostrato superficialità 
e pressappochismo», dice Mar
co Falcone (Pdl, ora FJ) che parla 
di <<Concorso complesso, con
traddittorio e, per certi versi, fan
tasioso». La risoluzione, secon
do Falcone, ponendo «ulteriori 
pa]etti agli aspiranti manager, di
mostra una grande carenza pro
cedimentale in un concorso-sele
zione che è iniziato male e finirà 
peggio». 

«Si è sbandierata la novità di 
questa procedura di selezione -
dice il segretario generale della 
Cis! Funzione Pubblica, Gigi Ca
racausi -.Si è sottolineata la tra
sparenza che avrebbe contraddi
stinto ogni passo. Si è parlato per
sino di "rivoluzione". E alla fine, 
tutto quel lavoro rischia di finire 
in un cestino. Mentre quaJcuno 
dei "bocciati", quindi qualche 
aspirante manager considerato 
"inadeguato" a ricoprire quel 
ruolo, rischia di essere ripescato 
sulla base delle vecchie, stantie, 
discutibili logiche del passato». 
Perii deputato Gino Joppolo del
la Usta Musumeci «vien da pen
sare che sia stata prescelta l'tmi
castrada che consentisse il "com
missariamento dei commissari" 
per controllare tutte le aziende 
sanitarie». Nessun commento 
dall'assessore Borsellino.I'STEGI'I 
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MADONIE. La vittima è Giuseppina lacona, 79 anni, originaria di Carini. Per i carabinieri l'ha ammazzata un pregiudicato del paese, Angelo Porcello 

Rapina tragica a Blufi 
Uccisa la farmacista 
Fermate due persone 
PIU'ticolarmente efferate le 
fasi deU'omiddlo: la farmaci
sta è stata sgozzata con un 
colteUo. L'uomo, che era ai 
«domiclliarl» era solito pre
tendere soldi dalla donna. 

Leopoldo Ciarpno 
PALERMO 

... L'hanno trovato a casa in pi
giama, pochi minuti prima secon
dol'accusa aveva ucciso la farma
cistadelpaese. Un'anzianadono
ressa, Giuseppina Iacona, 79 an
ni, è stata assassinata a Blufi du
rante una rapina con una coltella
ta alla gola Non si era mai sposa
ta, non aveva figli, era originaria 
di Carini ma da tempo viveva nel 
piccolo comune madonita. A ucci
derla, secondo le prime indagini, 
un compaesano che conosceva 
da sempre: Angelo Porcello di 50 
anni, un malavitoso di lungo cor
socon precedenti per violenza ses
suale, anni, ricettazione, estorsio
ne. Doveva trovarsi agli arresti do
miciliari. Lei ne aveva paura. A 
quanto sembra le chiedeva spes
so denaro, ogni volta con maggio
re violenza e arroganza. Ieri sera è 
tornato alla carica, ma questa voi-

ta aveva un coltello in tasca ed è 
bastato un rifiuto per scatenare la 
furia omicida. Porcello è stato fer
mato dai carabinieri poco dopo il 
delitto, era a casa, in pigiama, as
sieme a lui è finito in cella un gio
vane, conoscente di sua nipote, 
GandolfoGiampapa, 18annioom
piuti lo scorso luglio, residente a 
Polizzi. Dice di essere stato coin
volto a sua insaputa nell'assalto 
sfociato nel sangue, ha solo segui
to Porcello che gli aveva detto che 
doveva andare in farmacia. Tra la 
rapina e gli arresti sono trascorsi 
pochi minuti, a dare l'allarme so
no stati gli abitanti del paese che 
si sono accorti dell'aggressione ed 
hanno indicato ai militari i due 
fuggiaschi. 

Blufi, una comunità di 1100 abi
tanti, è sconvolta Per tutta la not
te una piccola folla ha circondato 
la farmacia della morte, in corso 
Italia, in pieno centro. Tutti cono
scevano la dottoressa la cona, «un 
angelo -dicono dilei -.Regalava le 
medicine ai bisognosi e si preoc
cupava della salute di tutti, un 
punto di riferimento per il paese». 

I carabinieri hanno smvegliato 
il negozio, dentro gli esperti della 
scientifica hanno svolto per ore i 

rilievi, per terra le tracce di sangue 
ed i segni della colluttazione. È sta
to trovato anche un coltello, con 
una lama di circa IO centimetri. 
Secondo lUla prima ricostruzio
ne, intorno alle 18 una ragazza è 
entrata nella fannada, ha preso 
delle medicine ma la dottoressa 
non aveva il resto e lei è uscita a 
cambiare il denaro. È subito torna
ta ma ha trovato il negozio chiuso. 

"'' BLOCCATO ANCHE 
UN OICIOTIENNE, 
SI STA INDAGANDO 
SUL SUO RUOLO 

Si è insospettita, è bastato un rapi
do controllo dall'esterno per vede
re il corpo della fannacista disteso 
per terra. Ha dato l'allarme, i vici
ni si sono subito ricordati del pas
saggio del giovane e di Porcello !l 
nei pressi, anche lui conosciuto 
da tutti in paese e noto per i suoi 
precedenti, e lo hanno detto ai ca
rabinieri. Il primo ad essere bloc
cato è stato Giampapa che cerca-

la farmacia della dottoressa Giuseppina lacona in corso Italia a Blufi 

va di allontanarsi a piedi, poi è toc
cato a Porcello che nel frattempo 
era già a casa. Quando ha visto i 
militari è caduto dalle nuvole, 
non sapeva nulla. Il ragazzo inve
ce avrebbe cercato di discolparsi. 
Ha riferito che era andato dallo 
«ZiO» e lui gli avrebbe detto che do
veva passare dallafannacia, nono
stante fosse agli arresti domicilia
ri. Cosi lo ha seguito, ma dentro il 
negozio Porcello ha estratto la la
ma ed ha chiesto i soldi. La dotto
ressa ha cercato di fare resistenza, 
mai! bandito si è scagliato contro 
di lei e le ha tappato la bocca per 
non farla urlare. Ha tentato di di
vincolarsi e lui le ha dato una col
tellata alla gola, uccidendola al
l'istante. (Ha collaborato MarW Li 
Puma) 
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TAGLI. D'Alia: nel Mezzogiorno bisogna fare di più 

Calano le auto blu 
La Sicilia va a rilento 

GIORNALE DI SICILIA it1tJ6111 
VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013 ~ 

PALERMO 

••• Nei primi dieci mesi del 
20 l3la Sicilia ha tagliato una ses
santina di auto blu, passando da 
850 a 784, ma a livello nazionale 
continuaaindossarelamagliane
ra per numero di vetture in servi
zio, seguita dalla Campania a quo
ta545. 

I dati sono stati diffusi dal mini
stero della Funzione pubblica e 
sono fomiti dal monitoraggio per
manente del centro servizi For
mez. Emerge come le auto blu 
(cioè quelle di rappresentanza in 
uso ai vertici delle amministrazio
ni, o comunque di servizio guida
te da un autista) siano passate da 
7.162 unità del gennaio 2013 a 
6.504 unità nel novembre 2013, 
mentre le auto «grigie», di cilin
drata inferiore, sono passate da 
53.277 a 50.077 unità. Il parco au
to complessivo, in dieci mesi, è 

passato da 60.439 a 56.581 vettu
re, con un calo del6,4 per cento ri
spetto a gennaio 2013. Dall'inizio 
dell'anno il parco auto della Pub
blica amministrazione è diminui
to di 3.741 vetture, con un calo 
della spesa per il20 13 stimata sui 
IlO milioni di euro, che si aggiun
ge a quello registrato nel20 12 (ri
spetto al2011) di circa 130 milio
ni di euro. 

Per il ministro Gianpiero 
D'Alia «i dati del Formez dimo
strano che qualche passo in avan
ti è stato fatto, vista l'effettiva ridu
zio ne di vetture che si è verificata 
in alcune amministrazioni, con ri
sparmi significativi, e l'alta parte
cipazione al censimento. È evi
dente però che questo non possa 
bastare, perché il numero di auto 
blu in Italia resta ancora su livelli 
non accettabili, specialmente nel
le realtà del Mezzogiorno». ('RIVE') 



.. 
SANITA. Incarichi 

Asp, Bastante 
presenta 
le dimissioni 
aZappia 
••• Il direttore amministrati
v o dell' Asp Vincenzo Bastan
te avrebbe presentato le sue 
dimissioni dall'incarico nelle 
mani del commissario straor
dinario dell'azienda Mario 
Zappia. Dimissioni che sareb
bero state "congelate" dal 
manager "in attesa di capire 
come andrà l'iter sulla scelta 
dei nuovi direttori per le 
aziende siciliane". 

«Cercheremo di fare in ma
odo che non ci siano difficol
tà amministrative per l' azien
da- ha spiegato intanto Zap
pia- si attende quindi che sia
no definiti i tempi sulle nuo
ve nomine regionali e poi si 
deciderà. Rimane comun
que inalterata la stima nei 
confronti della persona». 
(*FEPU*) 
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TRIBUNALE. Presentato un esposto alla Procura 

Detenuto in Rianimazione 
Il fratello: «fare chiarezza» 
••• Un esposto alla Procura della 
Repubblica è stato presentato ieri 
mattina dal fratello di F. G., il detenu
to che sei giorni fa ha tentato di to
gliersi la vita mentre si trovava rin
chiuso nella cella del carcere di Cava
donna. G.G., accompagnato dall'av
vocato Angelo De Melia, si è recato 
negli uffici dei magistrati inquirenti 
e ha depositato l'esposto con cui 
chiede che vengano chiarite alcune 
circostanze, a sua detta poco chiare, 
legate al tentativo di suicidio inscena
to dal proprio familiare. In particola
re, nella denuncia si punta l'attenzio
ne sul fatto che F.G. si trovasse da so
lo nella cella, fatto questo che al fra
tello sembra strano, e sulla circostan
za che egli non sia stato portato a co
noscenza del ricovero d'urgenza del 
proprio fratello disposto dalla strut
tura carceraria, un diritto che G.G. ri-

vendicherebbe dal momento che è 
l'unico familiare in vita di F.G. che si 
occupa delle sue vicende personali. 
Altra anomalia, secondo il denun
ciante, sarebbe legata ai motivi che a 
lui sembrano incomprensibili che 
hanno spinto il fratello a tentare il sui
cidio a fronte del breve periodo di 
carcerazione che gli è rimasto da 
scontare essendo prevista la remis
sione in libertà a giugno. Il detenuto, 
che è tuttora ricoverato in Rianima
zione, si trova in carcere per sconta
re una condanna a due anni di reclu
sione con l'accusa di estorsione. Se
condo gli inquirenti, si sarebbe oppo
sto al pagamento delle birre consu
mate in un bar della città aggreden
do il titolare che aveva insistito per
chè il conto venisse saldato. F.G. ha 
un passato legato alla tossicodipen
denza. ('DFR'l 
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SANITA. Dopo le critiche del «Megafono» 

Pta di Palazzolo, il caso 
approda in Consiglio 
PALAZZOlO 

••• La vicenda del Pta di Pa
lazzolo approda in Consiglio 
comunale. Ad annunciarlo il 
sindaco Carlo Scibetta dopo 
le osservazioni che sono sta
te sollevate dal «Megafono» 
sui lavori di costruzione del 
presidio territoriale di assi
stenza. L'opposizione aveva 
presentato una mozione 
chiedendo con urgenza la 
convocazione di un Consi
glio. «Verrà inserito l'ordine 
del giorno nel prossimo Con
siglio - spiega Scibetta - e 
quella sarà l'occasione per 
chiarire l'intera vicenda». Il 
sindaco assicura, poi, che 

non c'è stata alcuna variazio
ne di destinazione d'uso «per
ché- osserva- sin dall'inizio 
la destinazione era per uffici 
e per tale è rimasta con an
nessi ambulatori. Inoltre 
non ci sono problemi di volu
metria sull'immobile in base 
a quanto prevede il regola
mento edilizio». Scibetta an
nuncia che non solo verrà re
alizzato il Pta a Palazzolo, 
che è funzionale, in quanto 
non sono previsti posti letto 
ma solo servizi sanitari negli 
ambulatori, ma che in paese 
verrà aperta presto anche 
una Rsa, la residenza sanita
ria assistenziale. (•FEPu•) 
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LAVORO. L'assessore Valenti non ha ricevuto da Roma le direttive per la stabilizzazione. Parti sociali in stato di agitazione 

Precari nei Comuni, trattativa a vuoto 
Sindaci e sindacati contro la Regione 
SI doveva partire asennalo con 
le proroghe triennall da forma
Hzzare con una lege aD' Ars. 
Ma da Roma non 110110 arrivale 
ledfrel:dvedel governo nazio
nale e slitta tutto a martedl. 

Giacinto Pipitan• 
PALERMO 

•- A vuoto il primo vertice fra 
governo, sindaci e sindacati sui 
precari. L'assessore regionale al
la Funzione pubblica, Patrizia 
Valenti, non ha ricevuto da Ro
ma le direttive del governo na
zionale e ha dovuto prendere 
tempo. Se ne riparlerà martedì 
in un clima già surriscaldato. 

L'assessore avrebbe dovuto il
lustrare a sindaci e sindacati il 
piano della Regione per stabiliz
zare i 18.500 precari entro la fine 
del20 !6 partendo a gennaio con 
le proroghe triennali da forma
lizzare con una legge all' Ars. Pa
rallelamente si punta a ridurre 
gli organici attuali in tutta la ga
lassia pubblica con i prepensio
namenti, applicando le nonne 
in vigore prima della riforma 
Fomero. 

Ma tutto il piano prende le 
mosse da una circolare del mini
stero della Funzione pubblica at
tesa per l'inizio di questa setti
mana e che ha invece subito un 
ritardo. Che per i sindacati è 
Inaccettabile. Michele Palazzot
t o (Fp Cgil), Luigi Cara causi (Ci
si Fp) ed Enzo Tango (Uil Fpl) 

hanno parlato di una discussio
ne «tesa che ci lascialnsoddisfat
ti per \'ìncosistente azione del 
govemo nella risoluzione di una 
vertenza tanto delicata...! sinda
cati di categoria hanno subito 
proclamato lo stato di agitazio
ne che culminerà con una mobi
litazione generale entro ill5 di
cembre «se non ci sarà un esito 
favoremle dali 'incontro di mar
tedì prossimo». Ancora più dure 
le segreterie generali. Claudio 
Barone della Uil rileva che «la fa
mosa clrço\are di D'Alia non è 
mai arrivata e ciò provoca incer
tezza perfino sulle proroghe dei 
contratti. La Regione continua a 
farsi carico di questi rapporti di 
lavoro malgrado l 'incapacità del 
ministro D'Alia che si è fatto 
bloccare la deroga al patto dista
bilità>o. Mentre Mimma Argurio 
della Cgil aggiunge che «non c'è 
stato alcun seguito alle trionfali 
notizie date alla stampa. Si dava 
la situazione per risolta ma al 
momento è tutto bloccato». Ro
sario Crocetta prova a schivare 
le polemiche: «Per andare avan
ti nella scrittura della nostra leg
ge abbiamo bisogno della circo
lare del ministero, che strana
mente non è ancora arrivata. E 
ancora più stranamente i sinda
cati sostenevano di avere delle 
bozze informati che comunque 
non ci soddisferebbero. D'Alia 
ha però smentito l'at!endibilità 
di queste bozze. Da Roma conti
nuano a darci garanzie che si tra-

verà un percorso per arrivare al
le stabilizzazioni. Noi siamo 
pronti in qualunque momento a 
metterlo per iscritto in una legge 
da portare d 'urgenza al\'Ars». 

Ma a questa legge non credo
no più neppure i sindaci. L'Anci 
ieri ha chiesto ufficialmente al 
governo regionale di cambiare 
strategia e puntare su una modi-

fica delle attuali regole nazionali 
da ottenere con emendamenti 
alla legge di Stabilità In discus
sione a Roma: uLa situazione è 
del tutto bloccata - ha detto il 
presidente Paolo Amenta- per
chè è chiaro che il confronto fra 
Regione e governo nazionale al 
momento non ha dato a1cun ri
sultato. In questa situazione 

non solo non c'è alcuna prospet
tiva di stabilizzazione ma non si 
può parlare neppure di proro
ghe perchè molti Comuni non 
riuscirebbero a rispettare i limiti 
legati al patto di stabilità. Per 
questo motivo abbiamo presen
tato al governo le nostre contro
proposte che puntano su nuove 
norme». 
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Lorenzin: «La nostra spending review è il Patto 
per la salute, le regioni non · t" · . . 
di Roberto rumo (da u 8010_24 0 ,.

1 
SI 1r1no Indietro» 

«Sa~~be_ un gra~de successo se risparmiassimo 15 miliardi in cinque an . . . 
10 mrhard1. Da rernvestire in sanità» 11 gior d .1 f . nl, ma Cl metterer la firma se arrivassimo a 
La · no opo r accra a faccia con cane c tt rr 8 . 

« nostra spending review é il Patto per la sal 1 0 r . o are r, eatnce Lorenzin rilancia: 
costi standard all'e-health dai Lea ai fa . 

11 
u e». ag 1 ospedalr alle gare per gli acquisti di beni e servizi dai 

• rmacr a e cure appropriate Passando P 1 1 tt r · 
dai ticket Ma, mette in chiaro «le regioni non posson r .. d' · er a o a ag r sprechi e all'evasione 
Mlni8tro Lorenzln mercoledi h l o rrarsr rn •etro, ne va della sostenibilità del Ssn». 

• a ncontrato Il commlaHrlo per la apendl fa d · 
dichiarazione: "lotterò per evitare tagli". Com'è andata? ng cen 0.1 Precedere da una 
Per la verità avevo fatto una battuta· vi pare che h 1 · • 
tagli e ora mi tiro indietro con H Com~issario? Con ~;:at~· co~b~lmstero dell'~conomia per spiegare l'inutilità dei 
dal 1978 a oggi. E anche lui ha conco dat 

11 
re 1 ~ •amo P~rlato d1 cosa è avvenuto in Italia in sanità 

È r o con que o che d1cono le cifre sulla spesa anche · rt r 1 · :::~ii~i e ~tlallo,. un colloquio collaborativo, Cottarelli ha un lavoro difficile da fare, ma di gran~: :::rtaon:: •p:rtr; 
ala. 

Intanto però la spendlng parte. 

Cotta~lli ha_ detto eh~ vu_ole fare _un~ co_m_missio~e p~esieduta da persone del settore. lo gli ho proposto anche una 
questiO_ne di me~do. Spi~are ~~ C1ttad1m che SI chiede un sacrificio per ottenere un risultato. Quindi si taglia la 
sp_esa 1mprodutt1va per ndurre 1n modo in~sivo le tasse. In sanità i tagli lineari sono calati nel tempo in modo 

~nzzon_tale. ?ra, dopo_ la c~ra di~agrante C'i degli ultimi anni (22 miliardi) non servono più. Adesso è necessaria la 
norgan1zzaz1one e la n-quahficaz•one della spesa e l'attuazione di misure che giacciono inapplicate. 
Coma dlra, la vera spandlng aari il cPatto• per la aalute. 

Certo: sarà il «Patto» la vera spending. Ma a una condizione: tutto ciò che verrà risparmiato va reinvestito nel 
sistema salute. 

E nana taa.a e per li lavoro, coma dica Letta ... 
Sarà una valutazione che faremo dopo, considerato che la legge di stabilità ci ha garantito una base certa su cui 
fare programmazione e applicare le riforme già in atto. Nel «Patto» stiamo lavorando a un'idea di spending 
all'inglese, per rendere sostenibile il Ssn nei prossimi anni, ammodernarlo per reggere la sfida della longevità e 
della competizione con gli altri Stati aperta dalla direttiva sulle cure transfrontaliere. Serve da parte di tutti, a 
cominciare dalle regioni, un salto di visione. 
Per ralnvastlra dova a come questi rlapannl? 
Se ad esempio riusciamo a risparmiare un 20% con le gare centralizzate sugli acquisti di beni e servizi, dobbiamo 
capire dove reinvestiamo quei risparmi. Si può puntare sulla ricerca scientifica, per accrescere il capitale di know
how che crea valore economico. O nelle infrastrutture tecnologiche e sanitarie. O ancora per permettere la 
deospedalizzazione, che fa risparmiare. Per migliorare la qualità della spesa e investire su ciò che davvero serve, 
mano a mano che risparmiamo, dobbiamo investire le risorse nei settori che ci interessa valorizzare e "spingere". 
Quando partiranno i g11.1ppi di lavoro della apandlng? 
Partono subito per tutti. Vorrei che il «Patto» anticipasse e accompagnasse il lavoro del Commissario. Spero sia 
anche uno sprone per le Regioni a comprendere che è necessario dare risposte politiche e amministrative. l 
cittadini-pazienti non possono capire lentezze e ritardi che si traducono in sprechi e disservizi. 
Ministro, giorni fa hl! parlato di 30 miliardi di rlapannl da realizzare in cinque anni. Sembrano francamente 
troppi: non è che farà lngotoalre Saccomannl? 
Ma no: quello era un ragionamento di massima, una buona provocazione per tutti noi. È una cifra a cui si arriva 
sommando alcune elaborazioni dei maggiori istituti italiani sulle singole voci di spesa. 
E coma si arrivava a 30 miliardi? 
La Corte dei conti, ad esempio, ha stimato in 3-4 miliardi il risparmio dai costi standard a regime; l'e-heanh 
realizzato porterebbe 7 miliardi di risparmi diretti e altri 7 indiretti; 5 miliardi con l'appropriatezza dei ricoveri e le cure 
sul territorio secondo la nostre stime. E ancora, il 20% della spesa in prescrizioni diagnostiche si potrebbe 
abbassare solo risolvendo il problema della medicina difensiva. Per non dire del contrasto all'evasione dai ticket e 
agli sprechi. Poi le cure a domicilio, i lea aggiornati, i farmaci, i dispositivi medici, gli stili di vita: pensi che solo il 
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diabete alimentare impatterebbero con un risparmio di 3 miliardi in farmaci. Ecco come si arriverebbe a 30 miliardi. 
È evidente che sono studi disaggregati e che richiedono a loro volta investimenti. Sono proiezioni di una riforma 
complessiva che riguarda prevenzione, programmazione, esiti. Jl tutto fatto con trasparenza. 
Quanto allora al potrebbe riaparmlara con la aua apending? 
Sarebbe un grande successo se fosse meno della metà, 15 mifiardi in cinque anni. Ma ci metterei la firma se 
arrivassimo a 10 

22 novembre 2013 
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equivalenti 

i là 
alle gare 
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territoriali per gli 

Il d.est.in~ del~em~ndam~nto Pd. (Silvestro ~ altri) che introduceva per le Regioni robbligo di effettuare gare 
temtonah per l aqutsto del farmaCJ off patent 10 Prontuario da distribuire agli assistiti tramite U canale farmacia è di 
~ssere .ritirato: sulla misura aveva espresso parere contrario l'Economia nella parte che destinava i conseguenti 
nsparm• non alla farmaceutica ma al sociale. 

la misura proposta aveva determinato una levata una levata di scudi da parte di tutti gli stakeholderinteressati: ieri 
erano stati i medici della Fimmg e Federanziani a dichiarare il proprio no alla «pillola di Stato». Oggi la presa di 
posizione delle associazioni dei produttori di equivalenti - ritaliana Assogenerici e l'europea Ega - convinte che la 
misura, se approvata «avrebbe pesantissime conseguenze sulla stabilità di un comparto produttivo che oggi 
garantisce 10mila posti di lavoro in Italia e contribuisce al contenimento della spesa sanitaria per oltre 300 milioni di 
euro l'anno». A denunciare con forza gli effetti perversi della misura proposta dal Pd, anche Annarosa Racca, 
presidente Federfarma: «Si determinerebbe uno stravolgimento del prontuario terapeutico: i medici non potrebbero 
più scegliere il medicinale che ritengono più indicato per il paziente perché gli assistiti potrebbero ottenere in 
farmacia solo i medicinali della ditta che si è aggiudicata la gara». 
A dettare lo stop all'ipotesi è stato anche il parere negativo della Ragioneria generale dello Stato per la parte in cui 
l'emendamento prevedeva la esplicita destinazione dei 300 milioni di minore spesa previsti ad un capitolo diverso 
dalla farmaceutica. La non autosufficienza dovrà ora contare surrapprovazione di emendamenti che- riprendendo le 
richieste degli Assessori al sociale- destinino direttamente 350 milioni di finanziamenti alla non aut~sufficienza. . . 
E su questo una conferma è arrivata dallo stesso presidente del Consiglio Enrico letta, che ~~ term•ne de~ Con~1gllo 
dei ministri di oggi ha annunciato che il Governo ha deciso «di presentare due emendamenti alla legge d1 stabilità
ha detto _ uno per gli autotrasportatori e l'altro per il ripristino completo delle somme legate ai capitolo ~eli~ non 
autosufficienza, dentro cui stanno risorse per i malati di Sia che hanno dato vita - ammette Letta - a una giustificata 

protesta nei confronti del Governo e del Par1amento» 
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LENTINI 

Riflettori puntati 
su diabete e obesità 
Il diabete e l'obesità sono le 
più grandi emersena pe
diatr!che. L'argomento sarà 
al centro d! un convegno or
ganizzato dall'unità opera· 
riva di pediatria deii'Oipe
dale di Lentini, chuì svol
gerà domani, a partire da Ile 
9, nel nuovo preoidio ospe
daliero. Interveaanno il re
sponsabile dell'unità opera
tiva dì epatologia dell'aope
dale ~atrico Bambino 
Gesù d! Roma Valerio No
blU, il direttore del reparto 
di pediatria di Lentini Pran
c .. ca Valeria Comll*ldato
re e il dirlgCIIIe di ~tria 
Carmelo lnget~nosi· Verran• 
no discu .. i quatt:IO casi frut
to dell'eoperlenza clinica del 
centro lealìnae. (si.br.) 
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Manager sanità si riapre la partita degli esclusi 

DOPPIO esame per gli aspiranti manager della sanità: dopo le polemiche piovute sulla selezione portata 
avanti da una commissione di esperti esterna e l'esclusione di tre big voluti da Crocetta alla guida di Aspe 
ospedali (Giuseppe Termine, Angelo Aliquò e Vittorio Virgilio), la commissione Sanità deii'Ars annuncia 
che sarà vincolante la valutazione della commissione stessa sull'operato degli attuali manager. È scritto 
nero su bianco in una risoluzione approvata all'unanimità, alla presenza dell'assessore Lucia Borselllno. 
«Ci awarremo di un pool di esperti che lavoreranno a titolo gratuito- spiega il presidente dell'organo 
Giuseppe Digiacomo del Pd 
(nella foto) 
-che servirà a valutare e comunicare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi dei direttori come 
disciplinato già dalla legge 5 de/2009. Non si può non tenere conto del lavoro già svolto dai direttori». la. 
valutazione integrerà gli esiti dell'esame in corso da parte della commissione di esperti esterni. Cosl, per 1 

candidati già esclusi agli scritti, la partita si potrebbe riaprire. 
g. sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il caeo 

Muore dopo intervento alla gola indaga la 
magistratura 

Pagina l di l 

StamPI aunto articolo 

UN RAGAZZO di 33 anni, Samir Albanese, è morto dopo un intervento alla gola all'ospedale Cervello. 1 
familiari hanno sporto denuncia e la Procura ha disposto l'autopsia, su richiesta degli stessi medici della 
struttura. Il giovane è arrivato in ospedale il 16 novembre, dopo un ricovero di tre giorni all'ospedale 
lngrassia. Secondo i familiari, avrebbe dovuto essere operato in urgenza domenica scorsa, ma l'intervento 
è stato rinviato. Ieri, a meno di 24 ore dalla tracheotomia, è morto nel reparto di Rianimazione del Cervello. 
Il ragazzo in passato è stato vittima di malasanità: da bambino aveva subito un trapianto di midollo per una 
grave forma di leucemia, ma in seguito a una trasfusione infetta di sangue aveva ottenuto un risarcimento 
di migliaia di euro. Fino alla crisi respiratoria, dicono i parenti, il giovane non aveva mai manifestato segni 
di malessere. 
g. sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Diabete e obesità: le più grandi emergenze pediatriche. Difendiamo i nostri 
bambini". Questo Il titolo di un incontro-dibattito organizzato dall'Unità operativa di 
Pediatria dell'ospedale di Lentini nella sala congressi del presidio ospedaliero di 
contrada Colle Rogglo per sabato 23 novembre dalle ore 9 alle 13. 

Relatori del convegno saranno il responsabile dell"unità operativa di Epatologia 
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma Valeria Nobili, Francesca Valeria 
Commendatore direttore del reparto di Pediatria di Lentini, il dirigente medico di Pediatria 
Carmela Ingegnosi. Nel corso dell'incontro verranno discussi quattro casi clinici frutto 
dell'esperienza clinica del Centro di Diabetologia ed obesità dell'ospedale lentinese. 

"L'evento rappresenta un'occasione - spiega il direttore della Pediatria di Lentini Valeria 
Commendatore- per discutere di nutrizione nelle sue varie declinazioni e nell'impatto che 
essa ha su alcune patologie, come componente fondamentale nella vita di ciascuno, in 
particolare nell'età evolutiva. In Italia a 1 O anni un bimbo su tre è in sovrappeso ed uno su 
dieci è obeso. Nutrire l'organismo in modo ottimale consente un adeguato accrescimento 
e sviluppo, garantendo al contempo il mantenimento dello stato di salute sia nel breve che 
nel lungo termine. Nutrire invece in modo inadeguato favorisce la comparsa di patologia 
quali obesità, diabete e dislipidemia. Si tratterà quindi, di obesità e diabete nei bambini, 
malattie che si stanno diffondendo rapidamente in tutto il mondo e mentre più aumenta 
l'una più si diffonde l'altro. Entrambi sono problemi di salute pubblica a forte impatto 
sociale che hanno nella nutrizione un elemento chiave e richiedono un approccio comune 
al fine di prevenire, razionalizzare ed ottim"1zzare la cura dei pazienti e contenere i costi 
delle malattie". 
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"Diabete e obesità: le più grandi emergenze pediatriche. Difendiamo i nostri bambini". E' il tema di 
un incontro organizzato dall'Unità operativa di Pediatria dell'ospedale di Lentini nella sala 
congressi del presidio ospedaliero di contrada Colle Roggio per sabato 23 novembre dalle 9 alle 
13.11 responsabile dell'Unità operativa di Epatologia del "Bambin Gesù" di Roma, Valerio Nobili, il 
direttore del reparto di Pediatria di Lentini, Francesca Valeria Commendatore e il dirigente medico 
di Pediatria Carmela Ignegnosi illustreranno alcuni casi clinici di cui si è occupato il centro di 
Diabetologia e obesità dell'ospedale lentinese. 
"L'evento rappresenta un'occasione - spiega Valeria Commendatore - per discutere di nutrizione 
nelle sue varie declinazioni e nell'impatto che ha su alcune patologie, in particolare nell'età 
evolutiva". In Italia a l O anni un bimbo su tre è in sovrappeso ed uno su dieci è obeso. 
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. . . (cassibile.com) SIRACUSA- "Diabete e obesità: le 
p~u gr:md1 eme_rgenze pediatriche. Difendiamo i nostri bambini". Questo il titolo di un incontro
dtbatttt~ ~rgamzzat~ dali 'Ynità operativa di Pediatria de li' ospedale di Lentini nella sala congressi 
del prestdiO ospedahero dt contrada Colle Roggio per sabato 23 novembre dalle ore 9 alle 13. 
Relatori del convegno sararmo il responsabile dell'unità operativa di Epatologia dell'ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma Valerio Nobili, Francesca Valeria Commendatore direttore del 
reparto di Pediatria di Lentini, il dirigente medico di Pediatria Carmela Ingegnosi. Nel corso 
dell'incontro verranno discussi quattro casi clinici frutto dell'esperienza clinica del Centro di 
Diabetologia ed obesità dell'ospedale lentinese. 

"L'evento rappresenta un'occasione - spiega il direttore della Pediatria di Lentini Valeria 
Commendatore- per discutere di nutrizione nelle sue varie declinazioni e nell'impatto che essa ha 
su alcune patologie, come componente fondamentale nella vita di ciascm10, in particolare nell'età 
evolutiva. In Italia a 1 O anni un bimbo su tre è in sovrappeso ed uno su dieci è obeso. Nutrire 
l'organismo in modo ottima! e consente un adeguato accrescimento e sviluppo, garantendo al 
contempo il mantenimento dello stato di salute sia nel breve che nel lungo termine. 

Nutrire invece in modo inadeguato favorisce la comparsa di patologie quali obesità, diabete e 
dislipidemia. Si tratterà quindi, di obesità e diabete nei bambini, malattie che si stanno diffondendo 
rapidamente in tutto il mondo e mentre più aumenta l'una più si diffonde l'altro. Entrambi sono 
problemi di salute pubblica a forte impatto sociale che hanno nella nutrizione un elemento ch.iave e 
richiedono un approccio comune al fine di prevenire, razionalizzare ed ottimizzare la cura dei 
pazienti e contenere i costi delle malattie". 
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'~Diabe~e e ~besità: le ~iù ~randi e~ergenze pediatriche. Difendiamo i nostri bambini". Questo il 
titolo dt un mcontro-dtbatttto organizzato dall'Unità operativa di Pediatria dell'ospedale di Lentini 
nella sala congressi del presidio ospedaliero di contrada Colle Raggio per sabato 23 novembre dalle 
ore 9 alle l3. 

Relatori del convegno saranno il responsabile dell'unità operativa di Epatologia dell'ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma Valeria Nobili, Francesca Valeria Commendatore direttore del 
reparto di Pediatria di Lentini, il dirigente medico di Pediatria Cannela Ingegnosi. Nel corso 
dell'incontro verranno discussi quattro casi clinici frutto dell'esperienza clinica del Centro di 
Diabetologia ed obesità dell'ospedale lentinese. 

"L 'evento rappresenta un 'occasione- spiega il direttore della Pediatria di Lentini Valeria 
Commendatore -per discutere di nutrizione nelle sue varie declinazioni e nel/ 'impatto che essa ha 
su alcune pato/ogie, come componente fondamentale nella vita di ciascuno, in particolare nel/ 'età 
evolutiva. In Italia a IO anni un bimbo su tre è in sovrappeso ed uno su dieci è obeso. 

Nutrire l 'organismo in modo ottima! e consente un adeguato accrescimento e sviluppo, garantendo 
al contempo il mantenimento dello stato di salute sia nel breve che ne/lungo termine. Nutrire 
invece in modo inadeguato favorisce la comparsa di patologie quali obesità, diabete e dislipidemia. 

Si tratterà quindi, di obesità e diabete nei bambini, malattie che si stanno diffondendo rapidamente 
in tutto il mondo e mentre più aumenta l 'una più si diffonde l 'altro. Entrambi sono problemi di 
salute pubblica a forte impatto sociale che hanno nella nutrizione un elemento chiave e richiedono 
un approccio comune al fine di prevenire, razionalizzare ed ottimizzare la cura dei pazienti e 
contenere i costi delle malattie". 


