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Il caso 

L'Agenaa di giudizi negativi su dlve1"81 commlaaarl di Aap e ospedali In lizza per la conferma 

Manager promossi, anzi bocciati caos sanità tra 
pagelle e concorsi 

CJUSI SPICA 

BRAVI nella teoria, insufficienti nella pratica. L'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, 
dà i voti ai manager della sanità, bocciando nove big nominati dal governo Lombardo, molti dei quali 
ancora in sella con la giunta Crocetta. Eppure tra i silurati ci sono anche quelli ammessi di diritto alla 
finalissima della selezione degli aspiranti direttori generali per i loro pedigree professionali. 
Bocciati e promossi dallo stesso esperto. Perché alla guida dell'agenzia ministeriale c'è lo stesso Fulvio 
Moirano che- ironia della sorte- è anche il presidente della commissione d'esame scelta 
dall'assessorato alla Salute per il concorso. 
Le nuove pagelle per la valutazione dei manager della sanità alla fine del mandato triennale sono appena 
approdate sul tavolo dell'assessore. Su 17 esaminati, solo otto hanno ottenuto la sufficienza. In vetta c'è 
Giuseppe 
Pecorara, del Policlinico di Messina: per lui, che fu nominato nel 2009 in quota Pd, la valutazione sul 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi, gestionali e sanitari è di 95 su 100. Mantiene la vetta, come 
nella precedente tornata, Carmelo Pullara, che guida l'azienda ospedaliera Civico di Palermo: il fedelissimo 
di Lombardo ottiene un 93 in pagella. E promosso, con 91 , è anche Armando Caruso, numero uno degli 
ospedali Papardo e Piemonte di Messina, 
voluto daii'Mpa. Supera la prova pure un altro degli uomini considerati vicini all 'ex governatore, Angelo 
Pellicanò dell'ospedale Garibaldi di Catania, con 85 centesimi. Per il rotto della cuffia passano Salvatore Di 
Rosa, ex commissario di Villa Sofia rimosso a gennaio da Crocetta, Francesco Poli, ex manager 
dell'ospedale Cannizzaro di Catania, ora in pensione, e Mario Zappia, deii'Asp di Siracusa: per loro una 
sufficienza risicata. 
Tra le Asp, le uniche a ottenere 
buoni risultati sono Trapani, guidata da Fabrizio De Nicola, nominato in quota Pdl, e Agrigento, retta dal 
lombardiano Salvatore Messina, che ottengono rispettivamente 82 e 88 centesimi. 
Male, anzi malissimo, gli altri. A partire dall'ex commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Mario 
La Rocca, che con 49 su 100 si aggiudica il voto più basso. Per lui, che nel 2009 fu sponsorizzato 
dall'allora presidente deii'Ars Francesco Cascio, la bella notizia è che la commissione d'esame 
dell'assessorato lo ha inserito tra i 200 finalisti che aspirano a rientrare nella rosa dei 50 papabili alla futura 
nomina. La stessa speranza che coltiva Paolo Cantaro, uomo del Pd nominato a gennaio alla guida 
dell'ospedale Cannizzaro di Catania: il giudizio sul suo operato come manager deii'Asp di Caltanissetta 
non è sufficiente (57 su 1 00). 
Niente da fare anche per Gaetano 
Sirna, deii'Asp di Catania, che non ce la fa per due punti. Lo stesso vale per Salvatore Cirignotta, ex 
manager aii'Asp di Palermo voluto dall'allora assessore Massimo Russo e mandato a casa da Crocetta: 55 
in pagella. Figurano sia nella lista dei "papabili" della commissione che in quella dei bocciati daii'Agenas 
anche Manlio Magistri (Asp di Messina) e Nicola Baldari (rimosso a gennaio daii'Asp di Enna) con una 
votazione di 49 e 51 . 
Per la giunta, insomma, districarsi nella giungla di numeri, pagelle e valutazioni non sarà affatto facile. Non 
solo dovrà tenere conto deii'Agenas (la legge di riforma sanitaria, all'articolo 19, vieta la riconferma per i 
manager valutati negativamente) e della short list della commissione d'esame, ma anche considerare le 
valutazioni della commissione Sanità aii'Ars sull'operato dei commissari straordinari. «La nostra- dice il 
presidente dell'organismo parlamentare, Giuseppe Digiacomo- è l'unica commissione che prenderà in 
esame i 54 punti del piano sanitario regionale». Tre binari paralleli che rischiano di 
trasformarsi in un rebus. 
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.... a conferma giunge nelle ultime ore dall'assessorato regionale alla Salute 

Radioterapia: da Palermo 
nuova accelerazione 
Zappia: "Nel frattempo stiamo individuando le soluzioni per 
alleviare i disagi e sostenere ilo trasferimento delle strutture" 
.... 
~ i accelerano i tempi 
,er l' istitu7ione a 
ìiracusadellaradiote
apia. Il commissario 
traordinario dell' Asp 
li Siracusa Mario 
~ppia espri mc soddi
fazione per laconfer
na e l'accelerazione 
:iunta nella giornata 
li ieri dall' Assesso
ato regionale della 
ìalute sull' ammis
ione. a suo tempo 
,rogrammata, delle 
\ziende sanitarie di 
\grigento e Siracusa 
ti finanziamenti del 
>o Fesr2007 /20 13 per 
'acquisizione degli 
teceleratori l i neari, 
,er l'importo com
,lessivo di 2 milioni 
· 400 mila euro, che 
aranno installati nel
c due province per 
'istituzione. già in 
·orso di realizzazione 
ael capoluogo aretu
eo. del servizio di 
adioterapia. 
·Dal punto di vista 
ecnico - sottolinea 
l commissario stra
,rdinario - la no
tra Azienda già da 
cmpo è impegnata, 
·osì come più volte 
mnunciato. alla rea
inazione del bunker 
te li' area dell' ospeda
e Rizza di viale Epi
,oli per il quale l'im
,resa aggiudicataria 
ta già consegnato, 
om'è noto, il proget
o esecutivo e a bre
'e consegnerà quelli 
elativi agli impianti 
crmici ed elettrici. 
~ ciò potrà consen
irci già dal prossimo 
nese di gennaio di 
'ar partire i lavori di 
·ostruzione previsti 
n undici mesi. Dal 
mnto di vista tecnico 
i sta lavorando con 
l massimo impegno 
nentre adesso. con 

In foto. radioterapia. 

la conferma da par- pimenti contrattuali anche le attrezzature zionedi500milaeuro 
te dell'Assessorato, previsti perl'acquisto complementari che a suo tempo promessa 
potremo procedere delle attrezzature. E a potranno essere ac- come si ricorderà 
anche con gli adem- ciò si aggiungeranno quistate con la dona- dal Fondo sociale ex 

Autosport s.r.l. C.da Targia 18 Siracusa Tei.0931 759918 

Eternit. Non pos
siamo che plaudire 
a tutte le iniziative 
fin al izzatc ad ottenere 
risultati positivi per 
migliorare la qualità 
dei servizi sanitari e 
dotare la provincia di 
Siracusa di tecnologie 
avanzate mai esistite 
nel passato. Tecni
camente continue
remo a lavorare con 
il massimo impegno 
con la certezza che 
politicamente prose
gua lo stesso impegno 
per una importante 
convergen7a di forze. 
Nel frattempo stiamo 
individuando le so
luzioni per alleviare 
i disagi e sostenere, 
nelle more dell'avvio 
di questo importante 
servizio per la comu
nità siracusana, il tra
sferimento alle strut
ture delle province 
limitrofe dei pazienti 
che devono sottoporsi 
alla radioterapia''. 
Una conferma che 
giunge a poche ore 
dall'avvio dello scio
perodella fame da par
te dell'ex consigliere 
comunale Ennanno 
Adorno, che davanti 
all'ospedale Umberto 
primo ha iniziato la 
protesta. 

RL. 
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Noto ospiterà il primo congresso 

Internazionale del MIPS 
· Uroginecologia 

27 Novembre 2013 

1129 e il 30 novembre 2013 il Teatro($ dell'Opera 
di Noto ospiterà il primo Congresso internazionale 
della MIPS (Mediterranean Incontinence Pelvic 
Society), società che promuove e diffonde a livello 

internazionale le conoscenze più innovative in ambito uro-ginecologico. 
Il Congresso è presieduto dal direttore dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Avola
Noto e prevede il coinvolgimento dei più rinomati esperti urologi e ginecologi provenienti dall'area 
mediterranea, e non solo, che illustreranno le più innovative tecnologie e metodiche chirurgiche 
esplorate dagli specialisti del settore negli ultimi anni. I lavori avranno inizio alle ore 9 di venerdì 
29 novembre con la cerimonia di apertura alle ore 18 con i saluti delle autorità locali. 

"La fama dei responsabili del programma scientifico, di tutti i relatori e la possibilità di conoscere 
in anteprima le innovazioni terapeutiche farmaceutiche, chirurgiche e tecnologiche- sottolinea 
Salvatore Morgia- rendono ill° Congresso MIPS di Noto uno dei più importanti del2013 nel 
panorama della uro-ginecologia internazionale. La partecipazione attesa è di almeno 200 delegati, 
oltre a relatori ed espositori che vivranno la città di Noto nella sua interezza e quindi non solo per 
gli aspetti scientifici ma anche culturali ed artistici. Sarà l 'occasione per condividere con tutti i 
colleghi ospiti, nel corso delle sessioni scientifiche ma anche nei momenti di aggregazione, le 
bellezze storiche ed architettoniche della nostra città. Ma sarà questa anche l'occasione per mettere 
in evidenza il lavoro svolto sino ad oggi dalla Unità Operativa di Ginecologia dell'Ospedale 
Trigona di Noto in campo uroginecologico". 
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A Noto il primo congresso internazionale Mips, 
200 scienziati a confronto sulle innovazioni in 
oro-ginecologia 
In provincia l Oriana V ella l 27 novembre 2013 08:46 l 

Sarà Noto ad ospitare il primo Congresso internazionale della Mips, Mediterranean 
Incontinence Pelvic Society , che promuove e diffonde le conoscenze più innovative 
in ambito uro-ginecologico. Il congresso, in programma il 29 ed il 30 novembre al 
Teatro dell'Opera, sarà presieduto dal direttore dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia 
dell'ospedale Avola-Noto e prevede il coinvolgimento dei più rinomati esperti 
urologi e ginecologi provenienti prevalentemente dall'area mediterranea. A Noto 
sono attesi almeno 200 delegati, oltre ai relatori ed agli espositori. Il congresso di 
Noto è ritenuto uno dei momenti di approfondimento scientifico più importanti del 
2013. "Sarà anche l'occasione- spiega il dirigente Salvatore Morgia- per mettere in 
evidenza il lavoro svolto fino ad oggi dall'Unità operativa di Ginecologia 
dell'ospedale "Trigona" in campo uro-ginecologico". 
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Medicina 
e sanità 

..._ • ...._ Si apre adesso la fase burocratica 
che riguarda gli Enti locali: Siracusa capofila, 
Priolo, Floridia, Solarino, canicattini, Sortino, 
Palazzolo, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla 

Assistenza socio sanitaria 
in arrivo 1 milione di euro 
~ in .urivo un miUon~ di euro per 
I '~SS.~.Stenu SOOOU.Oitirii: Krvizi co
l'M' i Ce-ntri d1urn' iOC'tO-educ~t.tvi, 
rossutenu domi<IIW't por d~Ybth 
p .m e .Jn.v.tni e &Jt As.Kom ddlo~ 
scuol.l. potn.nno tUfft m.ante-nuiJ 
•oche nel201<4. Lo Jttaoonr, inf•n• h• 
ipprovito le ltnte JUidi dtll,a 328, l.t 
leae sui servtzi sotlo issistenziali. 
m• solo per ui\J ,annu.Jiitl. 
Un'•n~lWI. mpttto ili• trienn.a

hY pr<YlSI• doll• <tono ~. m• 
<bo roppremr., tutto rom moiO, uno 
wntit.l d'osstJMO ptr openttlri e 
ut~ peù ''"''" doli• SO<Ift.l. CompliCI, 1nf.ln~ ~ nstmtHZr oro-
nonnchedqlt enti loc;ah, su quesu ti· 
pologii di servizi sembr.-av.1 calalo 
intsoribllmente Il si~no: i centri 
dtum.J ~.,o &U rKeYuto. d~ Co. 
mune, lo ...,.,.. di cluusu,. ol 31 dJ
«mbro; p Asocom (.usiS!ftltJ por 
r-Autonomw r LJ comunec.uJOnt che 
sostonp>no 111 •lunno diS.Ibtti noti• 
re:l.utoni), m q~st-.&nno .scoLutico, 
non sono m•i p.1rt1t': nuvo1~ nere si 
oddensovano ••m• su111 oltro 600 
utono in provind._ tr• diS.Ibtl1 &r..,• 
anzwni. dest1n.aun d1 wi.JkllU do
miOl&ire. 

Mosso. con r"l)PPY .. ...,. do....,_ 
to dolio R.opone dot~ lln.., JUICÙ, " 
•pre l• fue buroer•ha eh~ rigu.uda 
&limtiloc•h. 

LA 328. inf•nl.lcal" qu.Jdro •per lo 
tf'~Jizuzione ~ slsttnw inrrgrato 
di intt:rwnri t Je'Mli $0CÌ.AIÌ•, t uN 
.._.cldloSUto<bo~finon..,,_li _.. .. cht ...nv.no .. 
Comuni •m......., l diSCI'<Ui
J,lOIW"i. 

n nostro l il48 (Sorocuso apofilo, 
poll'liolo. florldl.l, Solorlno. C...nlat
ti~ Sortino. P~wolo. Bucchei. Bu
~ttmL C...swo e ~): l fondl vm
JOnO inclìrizurt •m......., 1 cosìd
dotb Plonì di """'redom doì <Grup
plpùnoo. 

Do qu<Sll CJ'UIII)i ,..,., pM1r smd.t
(1, i.Ue"SSOn •Ile Pohuche socwh e 
r•ppresen~nri delle '-JSOC~11oni d1 
ctateaorl.-.. 

Ptr cui. ad~s.so.l'iltttu ~ tun.t ptr 
la convocuione d~l Cruppo pi.ano 
che dovr~ nunlrsl e rar ~i.rr l 
pt'OIIOttl• P•lmno ontro lo fino dJ dJ
erro~ 
L'assnso~ •llt Pollbche sociali, 

l.lddo S<ho.wo, ho 11) proso ono ton
to dell'import•nz.l quilnto deU'ur-

aa-cuooc:MI 
-..nanum 
s.n.t.c.tiin·stao· 
~~oru·por~
sulllpmutW>molono 
cllciLJ<ciSOdlcur. 
strJcusane ad una 
sodtdc.Jtanese. 
S4<ondo lo Floh 
...-,o.lo lo •due <Me 
di an che 10110 - .. _ .. _ .. 
UNnonillCOI'il 
doflo11ll nti donogil "" 
IWI•t• f.se di Kcordo 
tra te due propriet~', 
Due~ questioni che 
wngono!IOIPv.ate non ..... ,... 
,...mo-"edol 
.._otonolo 
wlvogwrdi• 
O<CUpiiDonate e l• 
dtfow dol posti letto t 
lod<fowdolloquoioti 
doll'-.nunelld 
pnMnOL•V.a --_,.,,.. 
........ pnwondolo 
dt4J.FI<ols-dooa 
rapporto tra il numero 
cii posU lotto • gli 
abotoréldollo ptOIInclo 
diSlnanot ..,..._._ .. ._,. ... _ 
che d sono~ dltro 
prc>llnct>. Porquostol 
sk'ldilat:o • nome dtl 
l.womoll h•lnvioto 
unalttttnal 

~-._... ........ ..... ._.. ... .-... 
a>nVMsorio 
strootdiMrio doli' Asp, 
oiP<tftttodiShcuso. 
•L'Iowltotqut41ocll 
Ylgol«eofflndoé 
-.tuili umblomontl 
.... propn.u ...... 
gootiontnonu-. 
.. ...-pori ---· porgi stondlnl 
aulsttnmli•. 

aenu di illire: •Li! pross1mil setti
mana- ha .lSSkur.to nuniremo il 
Cruppo pl.lnocon l'obioniYodi nf•ro 
d Pi.ino d1wrw• 

o.~o .................. -ilfTI
Vil U confernw sul~ bm1utezu dtt 
fina.nziamenro. ris.pttto • quanto~~ 
ttso: •Sit~mo attorno al milione d1 
euro- hi detto e non i 3 milioni e 
600 mdii dello scorso intervento re-. 
JiOnille:,mlrato sul l re •nni. Dovrtma 
proaramm.ve una sol.l annualitb. 

L 'imporUnu dl quostJ fondi MIO
do •IKh• not r..tto m•. socondo 1o 
spento dolio stoss•Jouo 328 rod.otu 
per intqrM~ un slsttm.l d\t SI prt
suppon~ 1U esistente, i Comunt 
J~vrebbero dovuto consider.uli ~~· 
Jiuntìvi rispeuo • politiche $0('jo .a 
ssasttnzwli .utonomt nw. eh~ t.Jl'Ytct. 
vu ~sono dJveu..aw l'umcil n50rw. 

....-que>U r.t~oonr i r;oppmonton
b dJ tilqON -lo"" ...... ton 
•ppronSione • quokllo porpkssll~ 
•nmt dol>l!l'•ppi'OY.UIOOO doli< li
nee guid•. t d u.so deU• prestdentt 
del Coprodis (coordinilmento pro· 
vinci.>~ dlubiiiY). Uso Rubino: •Ab
biamo chttSto h• dttto- un incon· 
tro por il prowmo nwrtod'L con Co
mune ~ d~t.u.one ~per 
d~r~l~ iONr\liiUttoll raschio di 
ch1usura di q~sti ttrv1z:i- M prost 
&UitO- non~ stillO thmmJilO m.l SO· 
lo rilnand.uo. E poi nelle linee guida 
.1pprov~tt d.all.a Rt&ione non c·~ trJc· 
CÌ.ldicifrt• 

IJ..sil Rublno" nrmsct aU• voct 
m. uauc.amonto t~ PIMio r ... nm
nodtnp.~.no. 

t.Sumoswu in .uses~to- hil n· 
wloito- ~ iln.illzutr te c~ne g~untt 
da P•lermo non .1bbl.amo trov•to 
chi.vezLl riguardo ~l'impegno fin.ill
dario•. 
L'~SCh&~Ya,comedetto.'u 

-punto N conf..,.to lo ofr~ 
.auomo.al md.on~d1 euro:~ ..... 
mo - tw concluso ltubmo - che SI 
convocho•l più prosto ol romiroto do! 
smdiiCI•. 

Anche pt"r Fr.tnco Nardi. d eli~ Fu n~ 
z1one pubbha del l• Cail.•idesso bi· 
sosn.a ~vit..tre l'lntnia burocr.arlc.a t 
f.lro prouo: sl rr.n• di ~ oi 
SOIIJOlli p1& doboll.ln poss.>to 1 soldo 
non spesi puuv,ano .au· .. nnu•htJ 
successM.. Mleuo l.Of'M'rebbero t~ 
dietro». 

MAJ ... fi..&AIM lOIINI O 

• IN CONTINUA CRUCITA L'AmVITÀ DIACNGSnCA R OPUIATORIA 

L'Unità complessa di Emodinamica 
una eccellenza in territorio siciliano 
Il cardiologo Marco Contarini: «La 
mia equipe in costante 
aggiornamento sulle tecniche di 
disostruzione delle arterie• 

- ....... - .......... -...c-...w. ----..--·<-"""'• 
--~-·t--.lo ..... lmod-:ft.,lpt~ ..... 
4otL Conuml..,tnte un• coroNf'OF•ftt 

n ptimo.....,bro 2004 ~uno dm""' 
ric.o por I'Emodoowno • quindJ lo ar
dlolocW ~disncu... E'l 
IJO"OOiftCUÌ Il doli. MoraiConwùo.la
sdondoD CMro 0.0.. MorMJ11 di~ 
~~a .. -e ptiiN lo C.rd.,q,. doll'ospo
do~ l'<mrcctodl Cll.ul .. - si tmlèrisce •l" c.tdiolo&U doll'oopo<lole t.mbono 1• 
di Sìracuu.uwmondo lo r<SponUbillù 
ddl'•lloruO!wlo di fmodilwnia d..,. ,..._ un\Jnoùopmtmmmplesso 
con .......... ._...~ 

fino ....... """""*' i pasi ...... 
sun timoun r•ttMU duposnu o 
operiton.i cominaau cirra un .anno 
pnm.. voniv• M>IU • un giorno •Ilo 
~imarY e per a'i selezionati· jn f"too 
limo di conV0!1:1one modldntt il tuto
,...;o dolio KUOio di fmodinomiti do! 
r.m.ot~odic.uNo.Do.uonrot~Mù 
dol'tmCL<Imoma di s.r.cus. ~,..."' 
COftiÌnud msol>. 
~dotoper~pin

ltMfi!Ì d1 ~liti "'"""'"'• nel 
prirnoannodT M:orqajosono sud po-
co mono dii SO; Jlll ~12005 mno sol~ 
d • S54per pot pmmo m no12006o 

cosi w. aemldo. 
Ne120JII'[moch.. ......,.di
tcbwsltmolpn
mo contro dello 
SK:ili.i. n~l tntLr 
monto dolromer
Jtftl• cororwriu 
""' m onsioPio
stJchepriJNnt., 
un-di l109 
intrrwnn dt .an-
Jioplostico sul~ 
coronono. Nel 
2012oltrtc:hoprl
mo contro por Il 
tr&tt.lt'l'lento.acuto 
ddlosindmmoa>
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Lions, nuovo anno sociale nel segno della . 
prevenzione 

Apertura dell'anno sociale per il Lions Augusta Host, alla presenza di 
autorità civili, militari e lionistiche fra cui il past presidente del consiglio 
dei governatori Salvatore Giacona. 
Il presidente Roberto Tessariol ha illustrato le attività e gli obiettivi del 
programma che vede impegnati i componenti del club. In particolare si è 
soffermato, ponendo l'attenzione, sul service nazionale "Progetto 
Martina" che da due anni viene proposto agli istituti scolastici cittadini, 
spiegando che ha lo scopo di educare e informare i giovani diffondendo 
la cultura della cura e soprattutto della prevenzione dei tumori. 
Il relatore del service, il medico Salvatore Di Fazio, ha riferito che il Lions Augusta dal2011 a oggi 
ha sviluppato il progetto, con il coordinamento dell'attuale presidente Tessariol e grazie alla fattiva 
collaborazione di medici specializzati nei vari settori: Alfredo Beneventano del Bosco, Sebastiano 
Spada, Lidia Milluzzo e Giancarlo Becchetti. 
E' stato constatato che il 92% circa degli studenti coinvolti nel progetto hanno compreso e fatto 
proprio il messaggio che sta alla base del service e precisamente: ridurre il rischio personale di 
avere un tumore nell'arco della vita. 
As 

28/1 1/2013 

http:/ /giomaleonline.lasicilia. it!GiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _ articolo=225 ... 28/11/2013 
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CARDIOLOGIA PEDIATRI CA ALL'UMBERTO I 
EUGENIO VINCI: "NESSUNO SMANTELLAMENTO" 

"Nessuno smantellamento del servizio di Cardiologia pediatrica, anzi passt e 
provvedimenti concreti idonei a fornire ai piccoli pazienti ricoverati nelle strutture 
pediatriche dell 'ospedale Umberto I il massimo dell'assistenza, entro i limiti delle 
disponibilità attuali". 
Lo afferma il direttore della Cardiologia e Utic Eugenio Vinci che confuta le affermazioni 
contenute nell'articolo dal titolo "Cardiologia pediatrica, Vaccarisi: "Evitare la chiusura 
della struttura" pubblicato dal quotidiano Giornale di Sicilia. 
"Nell' articolo - spiega Vinci - vengono elencati alcuni atti tendenti allo "smantellamento" 
della Cardiologia pediatrica, nonché al mancato riconoscimento delle professionalità dei 
medici che si occupano di tale settore, in particolare del dottore Silvia. Piuttosto, da 
quando mi sono insediato nella qualità di direttore f. f. dell 'UOC Cardiologia, ho adottato 
una serie di provvedimenti relativi a tale servizio, tra questi, lo scorso mese di giugno ho 
predisposto una "consulenza cardiologica" fissa con personale medico dedicato, dalle ore 
l 0,30 alle ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e sabato. Tale consulenza viene effettuata 
da ben due medici, uno dei quali quasi sempre nella persona del dottore Antonio Silvia, 
cardiologo pediatrico esperto, così da consentire alle altre due unità anche un training 
interno". 
Eugenio Vinci sottolinea inoltre che è in corso l' individuazione delle soluzioni in ordine 
ali' organico per l' istituzione di una reperibilità dedicata alla Cardiologia pediatri ca per cui 
è già stata rilasciata autorizzazione da parte della Direzione sanitaria sia di presidio che 
aziendale. 

Per ulteriori informazioni: Resp. Agata Di Giorgio 
cell. 3357735697 -e-mail: ufficio.stampa@asp.sr.it 
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SALUTE. l medici: importante accertare subito la presenza della patologia. Disponibile un farmaco che inibisce l'aumento dei grassi in circolazione 

Colestero'l:b-i Sèatta l'allarme perj f~fàZzi 
e In Sicilia 12 mila persone soffrono di alti livelli nel sangue. Un'anomalia genetica colpisce anche i bimbi 

L'intervento salvavita, per le 
forme resistenti ai farmaci, è 
la Ldl aferesi, una metodica 
dl ftltrazione del sangue per 
eUmlnare il colesterolo in ec
ceseo. 

Carmelo Nicolosi 
ROMA 

••• L'ipercolesterolemia fa
miliare (FH) è una malattia 
della quale si sa poco. Si trat
ta di alti livelli di colesterolo 
nel sangue, su base eredita
ria, che possono oscillare da 
200 a 1.000 milligrammi per 
decilitro di sangue (normal
mente dovrebbe essere al di
sotto di l 70- 180). Per una 
anomalia genetica, dosi ab
normi di LDL (colesterolo ca t
tivo) si accumulano nel san
gue, fin dalla nascita. 

Secondo le stime, i soggetti 
affetti dalla patologia potreb
bero essere in Italia intorno a 
200 mila (intorno a 12 mila in 
Sicilia), la maggior parte non 
consapevoli del loro stato. 

Di fatto, la prevalenza è di 
un caso ogni 300-500 abitan
ti. C'è anche una versione 
omozigote (HoFH), un caso 
ogni milione, ancora più gra-

ve: già alla nascita, il bambi
no presenta livelli di coleste
rolemia totale fuori norma, 
spesso oltre 600 milligrammi 
per decilitro di sangue. 

••L'aspettativa di vita di 
questi bambini non trattati 
subito non va oltre la secon
da decade. Non sono infre
quenti casi di infarto miocar
dico prima dei IO anni», osser
va il dottore Maurizio Aver
na, direttore del centro di rife
rimento della Regione SiciJia-

~ 1~1 
SENZA CURE 
AUMENTANO 
l RISCHI DI MALATIIE 
ALLE ARTERIE 

na per la prevenzione, dia
gnosi e cura delle malattie ra
re del metabolismo. 

Importante quindi scopri
re subito la malattia. Come? 
Per il dottore A verna, è basila
re un 'accurata indagine fami
liare per appurare se ci sono 
storie di contenuti elevati di 
grassi nel sangue, di eventi 

Una rara anomalia genetica mette a rischio infarto anche i ragazzi fino a 20 anni 

cardiovascolari precoci, pre
senza di depositi di grasso sui 
tendini, a livello di gomiti e gi
nocchia o a lato dell'occhio. 

«Valori così alti di coleste
rolo come nell'FH, anticipa
no il rischio cardiovascolare 
di 20 anni. Se non trattati ade
guatamente possono portare 
ad un aumento di rischio di ic-

tus, infarto cardiaco, trombo
si, malattie arteriose periferi
che, di anche 17 volte in più 
di chi non ha la malattia», so t
tolinea il professore Alberico 
Catapano, presidente deU'Eu
ropean Atherosclerosis So
ciety e del dipartimento di 
Scienze farmacologiche e bio
molecolari dell'università di 

Milano. 
L'anomalia genetica impe

disce alle cellule di captare il 
colesterolo, fenomeno che 
portalelipoproteineLDLa ri
versarsi nel sangue ed a depo
sitarsi nelle arterie. Purtrop
po, per la difficoltà di diagno
sticare la patologia, si calcola 
che soltanto l' l per cento dei 

pazienti con ipercolesterole
mia familiare arriva alla dia
gnosi. 

L'intervento salvavita, per 
le forme resistenti ai farmaci, 
è la LDL aferesi, una metodi
ca di fùtrazione del sangue 
per eliminare il colesterolo in 
eccesso. Comporta tratta
menti in regime ambulatoria
le che durano 2-3 ore, ripetuti 
a distanza di 7-14 giorni, vale 
a dire il tempo medio di pro
duzione del colesterolo. 

A fine luglio di quest'anno 
l'EMA, l'Ente europeo che au
torizza la disponibilità di un 
farmaco, ha dato l'approva
zione ad una nuova molecola 
per uso orale, lomitapide, 
che è frutto della ricerca statu
nitense. Anche I'Aifa, l'agen
zia per i farmaci italiana, l'ha 
reso disponibile. Il farmaco 
interviene, con un innovati
vo meccanismo d'azione, ini
bendo una proteina fonda
mentale per !'<(assemblag
gio» dei grassi. 

«l grassi non assemblati -
spiega ancora il dottore Aver
na - vengono eliminati per 
via intestinale o si acculano 
nel fegato, ma non danno pro
blemi clinici~>. ('CN") 



SALUTE. li progetto ammesso al finanziamento 

Radioterapia, Vinciullo: 
<<Accuse strumentali>> 
••• «Condivido la protesta di Er
mannoAdomo, acui va la mia soli
darietà umana e politica, ma non 
accetto atti di disinformazione da 
parte di esponenti della politica 
provinciale». Non risparmia criti
che il deputato regionale Vincen
zo Vinciullo dopo le accuse di "si
lenzio" di fronte allo sciopero del
la fame di Adorno per il mancato 
awio della radio terapia iniziato lu
nedì. E intanto la Regione ha am
messo al finanziamento del pro
gramma del «P o Fesr» per l'acqui
sto dell'acceleratore lineare. «Ri
cordo - afferma Vinciullo - che mi 
sono sempre battuto affinché ve
nisse realizzata in provincia sia la 
radio terapia quanto l'acquisto di 
una P et Tac». E Vinciullo elenca le 
sue interrogazioni con le quali in vi
tavalaRegione, giànel2010, a chia
rire a che punto fosse l'iter per la 
Radioterapia; inoltre spiega come 
la Commissione Sanità dell' Ars 
avesse discusso ed approvato la 

~ l GIORNALE DI SICILIA 
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proposta di distribuzione dei fon
di europei per l'alta tecnologia. 
«Pronto al confronto, su questa vi
ce n da, anche perché è noto -osser
va- che anch'io, come tutte le fami
glie siracusane, ho avuto casi mor
tali o guariti di soggetti interessati 
alla radioterapia. Ho voluto fare 
questo excursus perché non accet
to che esponenti della politica ed 
amministratori, compreso il sin da
co di Siracusa, che in questi anni 
sono stati silenti e indifferenti alla 
problematica, oggi si alzino e fan
no lezione di morale, a tutta la de
putazione regionale. L'abitudine 

l 

di sparare sul mucchio deve finire. 
Le accuse generiche e sciocche fa t
te a tutti per coprire l'incapacità 
della propria parte politica non 
possono essere tollerate». E sul
l'ammissione al finanziamento 
dell'acceleratore il deputato Stefa
no Zito osserva come l' Asp adesso 
dovrebbe procedere alla stipula 
del contratto. (*FEPU*) 
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AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SANITA' SICILIA: VINCIULLO (PDL), 
NESSUNA IPOCRISIA SU RADIOTERAPIA 
A SIRACUSA 

(AGENPARL) -Palermo, 27 nov - "Condivido la protesta sacrosanta di Ermanno Adorno, a cui 
va la mia solidarietà umana e politica, ma non accetto atti di sciacallaggio mediatico e 
disinformazione da parte di esponenti della politica provinciale i quali, con il loro dire, dimostrano 
di essere o in assoluta malafede o del tutto ignari di ciò che è accaduto in questi ultimi anni". Lo 
dichiara Vincenzo Vinciullo (Pdl) già segretario della commissione Sanità all' ARS nella scorsa 
Legislatura. "Ricordo a chi non sa o fa finta di non sapere che sia nella scorsa, quanto nell'attuale 
Legislatura, mi sono sempre battuto affinché venisse realizzata, in provincia di Siracusa, sia la 
radioterapia, con il relativo acceleratore lineare, quanto l'acquisto di una PET-TAC o CT/PET, 
come viene adesso chiamata. E siccome sono abituato a parlare con i fatti, mi piace, anche se avrei 
preferito non farlo mai, ricordare il mio lavoro - precisa-: Il 27/01/2010 presento l' interrogazione 
parlamentare n. 986 - "Realizzazione di strutture ospedaliere per assicurare il trattamento 
radioterapico nella provincia di Siracusa" - con la quale, premettendo che "in provincia di Siracusa, 
il 25 per cento dei decessi è dovuto a malattie tumorali e che, di conseguenza, le neoplasie ed 
in genere le patologie tumorali rappresentano un fortissimo fattore di rischio per le aspettative 
di vita dei cittadini della provincia aretusea" chiedevo "se non ritenessero necessario ed 
improcrastinabile attivarsi per dotare la provincia di Siracusa di strutture sanitarie ospedaliere 
di prevenzione e cura delle malattie oncologiche in maniera rispondente, purtroppo, alla 
necessità del territorio; se non ritengano utile ed indispensabile individuare le strutture 
ospedaliere che devono ospitare tali reparti; se non ritengano opportuno, attraverso questa 
attivazione, fermare l'esodo di massa di malati oncologici e terminali della provincia di 
Siracusa verso altri territori, alleviando, di conseguenza, le difficoltà di soggetti che sono stati 
già colpiti, in maniera drammatica, dalla nefasta malattia; se non ritengano utile utilizzare il 
contributo di circa un milione di euro che un ente privato ha messo a disposizione dei cittadini 
della provincia di Siracusa per curare coloro i quali sono caduti nella trappola di un male 
ancora così oscuro e devastante". "Dopo pochi mesi, la Commissione Sanità dell' ARS ha 
discusso ed approvato la proposta di distribuzione, nelle nove province dell'Isola, dei fondi 
P.O.FESR 2007/2013, relativamente all'Alta Tecnologia Sanitaria. Le somme che la Comunità 



Europea aveva stanziato per la Sicilia, ammontavano a 68 milioni di euro, di questi, ben nove 
milioni sono stati destinati alla provincia di Siracusa per l'acquisto di : una Radioterapia con una 
macchina, una PET TAC, due risonanze magnetiche nucleari di cui una aperta, una TAC, un 
Mammografo digitale, un Angiografo digitale. Veniva, inoltre, prevista anche la sostituzione di: una 
TAC, una TAC da 64, un Mammografo digitale e un Angiofgrafo digitale, per un importo pari a 2,5 
milioni di euro, anche se la Commissione teneva a chiarire che le somme non erano subito 
disponibili e si trattava quindi di impegni programmati, ma non finanziati. Il 4 gennaio 2011, 
l'Assessore Russo, rispondendo alla mia interrogazione n. 986 del 27/01/10, confermava che "il 
decreto assessoriale n. 13 77/20 l O riguardante l' ASP di Siracusa ha previsto, per il distretto SR l, 
n.l6 posti letto di oncologia e, per il distretto SR2, n .l O posti letto. Peraltro l'amministrazione, 
consapevole dell'impegno che la malattia oncologica assume anche sotto il profilo sociale, ha 
provveduto ad identificare la funzione con la relativa dotazione organica di posti letto in ambedue i 
Distretti dell' ASP di Siracusa al fine di evitare ulteriori disagi ai pazienti colpiti da tale patologia". 
"Con prot. 47301 del 11/06/2012, l'Assessorato Regionale alla Sanità ha incaricato l' ASP di 
Agrigento, anche per conto di quella di Siracusa, di espletare la gara centralizzata per la fornitura di 
n.2 acceleratori lineari per l' ASP di Agrigento e l' ASP di Siracusa. Non avendo proceduto 
l'Assessorato alla Sanità ad autorizzare l' ASP di Agrigento ad acquistare le due risonanze 
magnetiche, in data 6 marzo 2013 presentavo l 'interrogazione parlamentare n. 413 - "Notizie sulla 
procedura aperta per l'affidamento della fornitura e installazione di n. 2 acceleratori lineari da 
allocare presso le AA.SS.PP. di Agrigento e di Siracusa a valere sulle disponibilità del PO FESR 
2007-2013 Linea 6.1.2.1." - dove premettendo che "con nota prot. n. 47301 dell'Il giugno 2012, il 
Dirigente Generale ad interim dell'Assessorato Regionale alla Salute, Dott.ssa Lucia 
Borsellino, incaricava il Dirigente Generale dell'A.S.P. di Agrigento nel rispetto delle norme 
comunitarie ed in coerenza con quanto previsto dal P.O. FESR 2007/2012, questo 
Dipartimento, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle attività inerenti l'attuazione 
delle Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli 
sanitari regionali di cui alla linea di intervento 6.1 .2.1., individua codesta ASP di Agrigento quale 
Capoflla della gara centralizzata per la fornitura e l'installazione di n. 2 acceleratori lineari 
previsti nelle AA.SS.PP. di Agrigento e Siracusa e, conseguentemente, invita ad esperire tutti i 
procedimenti necessari per l'indizione e l'espletamento della gara di cui trattasi, giusta 
Programma approvato dalla Giunta regionale di governo, con delibera n. 539 del 13 dicembre 
2009 " chiedevo "con l'urgenza del caso, quali provvedimenti ritengano opportuno adottare, 
per assicurare l'aggiudicazione definitiva dei due acceleratori lineari al fine di garantire equità 
di trattamento; se siano a conoscenza che, a prescindere dalle somme da conferire al Piano di 
Azione e Coesione, di cui alle Linee del P.O. F.E.S.R. 2007/2013, sono a disposizione tutte le 
somme non impegnate, relative ai ribassi d'asta, delle gare per l'alta tecnologia, fino ad ora 
celebrate, le quali somme, pari a oltre 5 milioni di euro, potrebbero coprire immediatamente le 
spese necessarie per aggiudicare definitivamente la fornitura dei 2 acceleratori lineari e garantire 
così anche ai cittadini delle provincie di Agrigento e Siracusa la possibilità, per i malati oncologici, 
di poter essere curati nella propria terra di residenza". "Con nota del 7 maggio 2013, 
l'Assessore Borsellino, rispondendo alla mia interrogazione n. 413, dichiarava che "sulla base della 
riprogrammazione di somme in economia del PO FESR 2007/2013, scaturente dal buon esito delle 
gare centralizzate, e provvedendo per gli acceleratori lineari di Agrigento e Siracusa uno 
stanziamento di 4.800.000 €, ha invitato l' ASP di Agrigento, nella qualità di capofila a procedere 
all'aggiudicazione definitiva della gara". "Il 18 aprile, l' ASP di Agrigento aveva, nel frattempo, 
notificato ali' Assessorato Regionale alla Sanità di aver proceduto alla aggiudicazione di n. 2 
acceleratori lineari da allocare presso le AA.SS.PP. di Agrigento e Siracusa Da quel momento ho, 
più volte - aggiunge - sollecitato le due AA.SS.PP ad attivare, con l'urgenza del caso, tutte le 
procedure necessarie per la realizzazione del bunker prima e, successivamente, l'acquisto dei due 
acceleratori lineari, come possono testimoniare i responsabili dei vari uffici, quasi settimanalmente 
contattati. Inoltre con interrogazione n. 1274- "Notizie sui criteri e metodi per l'assegnazione delle 



apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia nei poli sanitari di eccellenza in Sicilia" - dove aver 
premesso che "l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha comunicato di aver provveduto, 
giusto verbale n. 41 del 18/07/2013, all'aggiudicazione provvisoria della gara relativa al P.O. 
F.E.S.R. 2007/2013 -linea 6.1.2.1 Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature 
ad alta tecnologia nei poli sanitari d'eccellenza, gara centralizzata di apparecchiature CT/PET, 
come da incarico ricevuto dal Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica 
dell'Assessorato regionale della Salute ", chiedevo "se non ritengano necessario e urgente 
intervenire, adottando misure necessarie a porre fme alla disparità di trattamento tra le altre 
Province d'Italia e la Provincia di Siracusa se non intendano chiarire, sin da adesso, quali 
saranno i criteri e i metodi adottati nell'assegnazione delle 2 T AC-PET disponibili al fine di 
evitare una ulteriore mortificazione alla provincia di Siracusa, già fortemente penalizzata". "In 
data 25 ottobre 2013 l'architetto Maria Francesca Currò, con nota protocollo n. 805 59, comunicava 
all' ASP di Siracusa che l'Assessore ha espresso parere favorevole, in relazione ali' ammissione alla 
programmazione sui fondi comunitari, della CT/PET destinata al P.O. Umberto I di Siracusa, con 
ciò accogliendo la mia interrogazione n.1274 dell' 11/09/2013. Pronto al confronto, su questa 
vicenda, con chiunque, anche perché è notorio che anch'io, come tutte le famiglie siracusane, ho 
avuto casi mortali o guariti di soggetti interessati alla radioterapia, ho voluto fare questo escursus 
perché non accetto che esponenti della politica ed amministratori, compreso il sindaco di Siracusa, 
che in questi anni sono stai silenti e indifferenti alla problematica, oggi si alzino e fanno lezione di 
morale, a tutta la Deputazione Regionale". "Non lo consento, non lo consentirò mai, perché prima 
di tutto viene la verità, poi la politica- conclude Vinciullo -. L'abitudine di sparare sul mucchio 
deve finire e ognuno di noi, prima di lanciare la pietra, deve farsi un esame di coscienza, accertare 
se è in grado di e poi deve avere il coraggio di scegliere il bersaglio giusto, facendo nome e 
cognome. Le accuse generiche e sciocche fatte a tutti per coprire l'incapacità della propria parte 
politica non possono essere tollerate. Gli ipocriti e le ipocrisie devono cedere sempre il passo 
davanti alla verità". 
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AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SANITA' SICILIA: ASP SIRACUSA, OK 
ACQillSTO ACCELERATORE LINEARE 
PER RADIOTERAPIA 
Siracusa, 27 no v - Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia 
esprime soddisfazione per la conferma e l'accelerazione giunta oggi dall'Assessorato 
regionale della Salute sull'ammissione, a suo tempo programmata, delle Aziende 
sanitarie di Agrigento e Siracusa ai finanziamenti del Po Fesr 2007/2013 per 
l'acquisizione degli acceleratori lineari, per l'importo complessivo di 2 milioni e 400 
mila euro, che saranno installati nelle due province per l'istituzione, già in corso di 
realizzazione nel capoluogo aretuseo, del servizio di radioterapia. "Dal punto di vista 
tecnico- sottolinea il commissario straordinario - la nostra Azienda già da tempo è 
impegnata, così come più volte annunciato, alla realizzazione del bunker nell'area 
dell'ospedale Rizza di viale Epipoli per il quale l'impresa aggiudicataria ha già 
consegnato, com'è noto, il progetto esecutivo e a breve consegnerà quelli relativi agli 
impianti termici ed elettrici. E ciò potrà consentirci già dal prossimo mese di gennaio 
di far partire i lavori di costruzione previsti in undici mesi. Dal punto di vista tecnico 
si sta lavorando con il massimo impegno mentre adesso, con la conferma da parte 
dell'Assessorato, potremo procedere anche con gli adempimenti contrattuali previsti 
per l'acquisto delle attrezzature. E a ciò si aggiungeranno anche le attrezzature 
complementari che potranno essere acquistate con la donazione di 500 mila euro a 
suo tempo promessa come si ricorderà dal Fondo sociale ex Eternit. Non possiamo 
che plaudire a tutte le iniziative finalizzate ad ottenere risultati positivi per migliorare 
la qualità dei servizi sanitari e dotare la provincia di Siracusa di tecnologie avanzate 
mai esistite nel passato. Tecnicamente continueremo a lavorare con il massimo 
impegno con la certezza che politicamente prosegua lo stesso impegno per una 
importante convergenza di forze. Nel frattempo stiamo individuando le soluzioni per 
alleviare i disagi e sostenere, nelle more dell'avvio di questo importante servizio per 
la comunità siracusana, il trasferimento alle strutture delle province limitrofe dei 
pazienti che devono sottoporsi alla radioterapia". 



SIRACU iL 
Siracusa: "Solidarietà ad Adorno, ma sulla 
Radioterapia io ho fatto il mio dovere", così 
Vinciullo 
27 novembre 2013 

Condivido la protesta sacrosanta di Ermanno Adorno, a cui va la mia solidarietà umana e politica, 
ma non accetto atti di sciacallaggio mediatico e disinformazione da parte di esponenti della politica 
provinciale i quali, con il loro dire, dimostrano di essere o in assoluta malafede o del tutto ignari di 
ciò che è accaduto in questi ultimi anni. Lo dichiara l'On. Vincenzo Vinciullo, già segretario della 
Commissione Sanità all' ARS nella scorsa Legislatura. 

Ricordo a chi non sa o fa finta di non sapere che sia nella scorsa, quanto nell'attuale Legislatura, mi 
sono sempre battuto affmché venisse realizzata, in provincia di Siracusa, sia la radioterapia, con il 
relativo acceleratore lineare, quanto l'acquisto di una PET-TAC o CTIPET, come viene adesso 
chiamata. E siccome sono abituato a parlare con i fatti, mi piace, anche se avrei preferito non farlo 
mai, ricordare il mio lavoro: 

l) Il 27101120 l O presento l 'interrogazione parlamentare n. 986 - "Realizzazione di strutture 
ospedali ere per assicurare il trattamento radioterapico nella provincia di Siracusa" - con la quale, 
premettendo che "in provincia di Siracusa, il 25 per cento dei decessi è dovuto a malattie tumorali 
e che, di conseguenza, le neoplasie ed in genere le patologie tumorali rappresentano un fortissimo 
fattore di rischio per le aspettative di vita dei cittadini della provincia aretusea" chiedevo "se non 
ritenessero necessario ed improcrastinabile attivarsi per dotare la provincia di Siracusa di 
strutture sanitarie ospedaliere di prevenzione e cura delle malattie oncologiche in maniera 
rispondente, purtroppo, alla necessità de/territorio; se non ritengano utile ed indispensabile 



individuare le strutture ospedaliere che devono ospitare tali reparti; se non ritengano opportuno, 
attraverso questa attivazione, fermare l'esodo di massa di malati oncologici e terminali della 
provincia di Siracusa verso altri territori, alleviando, di conseguenza, le difficoltà di soggetti che 
sono stati già colpiti, in maniera drammatica, dalla nefasta malattia; se non ritengano utile 
utilizzare il contributo di circa un milione di euro che un ente privato ha messo a disposizione dei 
cittadini della provincia di Siracusa per curare coloro i quali sono caduti nella trappola di un male 
ancora così oscuro e devastante ". 

2) Dopo pochi mesi, la Commissione Sanità del/ 'ARS ha discusso ed approvato la proposta di 
distribuzione, nelle nove province dell 'Isola, dei fondi P. O.FESR 200712013, relativamente ali 'Alta 
Tecnologia Sanitaria. Le somme che la Comunità Europea aveva stanziato per la Sicilia, 
ammontavano a 68 milioni di euro, di questi, ben nove milioni sono stati destinati alla provincia di 
Siracusa per l 'acquisto di : una Radioterapia con una macchina, una P ET TAC, due risonanze 
magnetiche nucleari di cui una aperta, una TAC, un Mammografo digitale, un Angiografo digitale. 
Veniva, inoltre, prevista anche la sostituzione di: una TAC, una TAC da 64, un Mammografo 
digitale e un Angiofgrafo digitale, per un importo pari a 2,5 milioni di euro, anche se la 
Commissione teneva a chiarire che le somme non erano subito disponibili e si trattava quindi di 
impegni programmati, ma non finanziati. 

3) fl 4 gennaio 2011, l 'Assessore Russo, rispondendo alla mia interrogazione n. 986 del27/01/10, 
confermava che " il decreto assessoriale n. 137712010 riguardante l'ASP di Siracusa ha previsto, 
per il distretto SRJ, n.16 posti letto di oncologia e, per il distretto SR2, n. l O posti letto. Peraltro 
l 'amministrazione, consapevole dell 'impegno che la malattia oncologica assume anche sotto il 
profilo sociale, ha provveduto ad identificare la funzione con la relativa dotazione organica di posti 
letto in ambedue i Distretti del/ 'ASP di Siracusa al fine di evitare ulteriori disagi ai pazienti colpiti 
da tale patologia". 

4) Conprot. 47301 delll/06/2012, l 'Assessorato Regionale alla Sanità ha incaricato l 'ASP di 
Agrigento, anche per conto di quella di Siracusa, di espletare la gara centralizzata per la fornitura 
di n.2 acceleratori lineari per l 'ASP di Agrigento e l'ASP di Siracusa. 

5) Non avendo proceduto l 'Assessorato alla Sanità ad autorizzare l 'ASP di Agrigento ad acquistare 
le due risonanze magnetiche, in data 6 marzo 2013 presentavo l 'interrogazione parlamentare n. 
413 - "Notizie sulla procedura aperta per l'affidamento della fornitura e installazione di n. 2 
acceleratori lineari da allocare presso le AA.SS.PP. di Agrigento e di Siracusa a valere sulle 
disponibilità del PO FESR 2007-2013 Linea 6.1.2.1."- dove premettendo che "con nota prot. n. 
47301 dell'Il giugno 2012, il Dirigente Generale ad interim dell'Assessorato Regionale alla Salute, 
Dott.ssa Lucia Borsellino, incaricava il Dirigente Generale deli'A.S.P. di Agrigento nel rispetto 
delle norme comunitarie ed in coerenza con quanto previsto dal P.O. FESR 200712012, questo 
Dipartimento, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle attività inerenti l'attuazione delle 
Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari 
regionali di cui alla linea di intervento 6.1. 2.1., individua codesta ASP di Agrigento quale Capofila 
della gara centralizzata per la fornitura e l'installazione di n. 2 acceleratori lineari previsti nelle 
AA.SS.PP. di Agrigento e Siracusa e, conseguentemente, invita ad esperire tutti i procedimenti 
necessari per l'indizione e l'espletamento della gara di cui trattasi, giusta Programma approvato 
dalla Giunta regionale di governo, con delibera n. 539 del13 dicembre 2009 " chiedevo "con 
l'urgenza del caso, quali provvedimenti ritengano opportuno adottare, per assicurare 
l'aggiudicazione definitiva dei due acceleratori lineari al fine di garantire equità di trattamento; se 
siano a conoscenza che, a prescindere dalle somme da conferire al Piano di Azione e Coesione, di 
cui alle Linee del P. O. F.E.S.R. 200712013, sono a disposizione tutte le somme non impegnate, 
relative ai ribassi d'asta, delle gare per l'alta tecnologia, fino ad ora celebrate, le quali somme, 



pari a oltre 5 milioni di euro, potrebbero coprire immediatamente le spese necessarie per 
aggiudicare definitivamente la fornitura dei 2 acceleratori lineari e garantire così anche ai 
cittadini delle provincie di Agrigento e Siracusa la possibilità, per i malati oncologici, di poter 
essere curati nella propria terra di residenza ". 

6) Con nota del 7 maggio 2013, l 'Assessore Borsellino, rispondendo alla mia interrogazione n. 
413, dichiarava che "sulla base della riprogrammazione di somme in economia del PO FESR 
2007/2013, scaturente dal buon esito delle gare centralizzate, e provvedendo per gli acceleratori 
lineari di Agrigento e Siracusa uno stanziamento di 4. 800. 000 €, ha invitato l 'ASP di Agrigento, 
nella qualità di capofila a procedere al/ 'aggiudicazione definitiva della gara ". 

7) Il 18 aprile, l 'ASP di Agrigento aveva, nel frattempo, notificato a/l 'Assessorato Regionale alla 
Sanità di aver proceduto alla aggiudicazione di n. 2 acceleratori lineari da allocare presso le 
AA.SS.PP. di Agrigento e Siracusa. 
Da quel momento ho, più volte e ripetutamente, sollecitato le due AA.SS.PP ad attivare, con 
l 'urgenza del caso, tutte le procedure necessarie per la realizzazione del bunker prima e, 
successivamente, l 'acquisto dei due acceleratori lineari, come possono testimoniare i responsabili 
dei vari uffici, quasi settimanalmente contattati. 

8) Inoltre con interrogazione n. 1274 - "Notizie sui criteri e metodi per l'assegnazione delle 
apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia nei poli sanitari di eccellenza in Sicilia" - dove 
aver premesso che "l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha comunicato di aver provveduto, 
giusto verbale n. 41 del 18/0712013, all'aggiudicazione provvisoria della gara relativa al P. O. 
F.E.S.R. 200712013 -linea 6.1.2.1 Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad 
alta tecnologia nei poli sanitari d'eccellenza, gara centralizzata di apparecchiature CTIPET, come 
da incarico ricevuto dal Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell'Assessorato 
regionale della Salute ", chiedevo "se non ritengano necessario e urgente intervenire, adottando 
misure necessarie a porre fine alla disparità di trattamento tra le altre Province d'Italia e la 
Provincia di Siracusa; 
se non intendano chiarire, sin da adesso, quali saranno i criteri e i metodi adottati 
nell'assegnazione delle 2 TAC-P ET disponibili alfine di evitare una ulteriore mortificazione alla 
provincia di Siracusa, già fortemente penalizzata". 

9) In data 25 ottobre 2013 l 'arch. Maria Francesca Currò, con nota protocollo n. 80559, 
comunicava all 'ASP di Siracusa che "l 'Assessore ha espresso parere favorevole, in relazione 
ali 'ammissione alla programmazione sui fondi comunitari, della CTIP ET destinata al P. O. 
Umberto l di Siracusa", con ciò accogliendo la mia interrogazione n.1274 dell ' 11109/2013. 
Pronto al confronto, su questa vicenda, con chiunque, anche perché è notorio che anch 'io, come 
tutte le famiglie siracusane, ho avuto casi mortali o guariti di soggetti interessati alla radioterapia, 
ho voluto fare questo escursus perché non accetto che esponenti della politica ed amministratori, 
compreso il sindaco di Siracusa, che in questi anni sono stai si/enti e indifftrenti alla problematica, 
oggi si alzino e fanno lezione di morale, a tutta la Deputazione Regionale. 
Non lo consento, non lo consentirò mai, perché prima di tutto viene la verità, poi la politica! 
L 'abitudine di sparare sul mucchio deve finire e ognuno di noi, prima di lanciare la pietra, deve 
farsi un esame di coscienza, accertare se è in grado di e poi deve avere il coraggio di scegliere il 
bersaglio giusto, facendo nome e cognome. Le accuse generiche e sciocche fatte a tutti per coprire 
l 'incapacità della propria parte politica non possono essere tollerate. 
Gli ipocriti e le ipocrisie devono cedere sempre il passo davanti alla verità! 



~!!:~~!!saOggi.i 
Siracusa. Radioterapia, c'è il "si" della Regione: a 
gennaio l'avvio dei lavori. Poi l'acquisto dei 
macchinari 
Siracusa 27 novembre 2013 18:30 l 

La Regione accelera. Il percorso verso la realizzazione del centro di radioterapia a Siracusa appare 
più vicino. A due giorni dallo sciopero della fame avviato da Ermanno Adorno, l'assessorato 
regionale della Salute avrebbe comunicato l' ammissione delle Asp di Siracusa e Agrigento ai fondi 
Po Fesr 2007/2013 per l'acquisto dei due acceleratori lineari, per due milioni e 400 mila euro in 
totale. Il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia esprime 
soddisfazione e coglie l'occasione per ribadire nuovamente alcuni aspetti della vicenda. "Dal punto 
di vista tecnico - sottolinea il commissario straordinario - l'azienda è impegnata, da tempo nella 
realizzazione del bunker nell' area dell'ospedale Rizza di viale Epipoli per il quale l'impresa 
aggiudicataria ha già consegnato, com'è noto, il progetto esecutivo e a breve consegnerà quelli 
relativi agli impianti termici ed elettrici. Questo ci consentirà dal prossimo gennaio di far partire i 
lavori di costruzione, che dovranno concludersi in undici mesi. Con la conferma da parte 
dell'assessorato, potremo procedere anche con gli adempimenti contrattuali previsti per l'acquisto 
delle attrezzature, a cui si aggiungeranno quelle complementari che potranno essere acquistate con 
la donazione di 500 mila euro a suo tempo promessa dal Fondo sociale ex Etemit". 



~!~~~!!saOggi. · 
Siracusa. Radioterapia, Vinciullo: ''Giusta 
protesta, ma non sparate nel mucchio'' 
Siracusa 
27 novembre 2013 

"Basta sparare nel mucchio. Prima la verità, poi la politica". E' lo sfogo del deputato regionale del 
Nuovo Centrodestra, Vincenzo Vinciullo, che punta l'indice contro quanti, in questi giorni, 
avrebbero cavalcato, secondo il suo punto di vista, l'onda della protesta avviata ad Ermanno 
Adorno, in sciopero della fame davanti l'ospedale "Umberto I" per chiedere tempi certi sull'avvio 
di un centro di radioterapia in città, storica ed enorme lacuna del servizio sanitario pubblico locale. 
Vinciullo non ci sta a rientrare nell'elenco dei "cattivi", dei politici che poco o nulla hanno fatto per 
sostenere, nelle sedi opportune, l'urgenza di dotare il capoluogo del macchinario e della struttura 
necessaria per la cura di diverse patologie tumorali. "Condivido la sacrosanta protesta di Adorno
premette Vinciullo - e a lui va la mia solidarietà umana e politica, ma non accetto azioni di 
sciacallaggio da parte di altri, in malafede o ignari di quello che negli ultimi anni è accaduto a 
proposito di questa vicenda". Tra i destinatari delle accuse di Vinciullo c'è il sindaco di Siracusa, 
Giancarlo Garozzo. "Non accetto - prosegue l'ex vice sindaco - che esponenti della politica ed 
amministratori, compreso il primo cittadino, che in questi anni sono stai silenti e indifferenti alla 
problematica, oggi si alzino e facciano lezioni di morale a tutta la deputazione regionale. Le accuse 
generiche non servono a nulla". Vinciullo fa, poi, un excursus del suo impegno, all' Ars, per la 
radioterapia. Parte da un'interrogazione di gennaio 2010 ed arriva all'aggiudicazione definitiva dei 
due acceleratori lineari destinati ad Agrigento e Siracusa, per circa 4 milioni e 800 mila euro in 
tutto. "Da quel momento- prosegue Vinciullo- ho ripetutamente sollecitato le due Asp ad attivare, 
con l'urgenza del caso, le procedure per iniziare la realizzazione del bunker e poi acquistare i due 
macchinari". 



§!~~!!!saOggi.it 
Siracusa. Assemblea dei contrattisti dell' Asp: 
venerdì possibili disagi 
27 novembre 2013 

Possibili disagi venerdì mattina per gli utenti del servizio sanitario pubblico. Cgil, Cisl e Fials 
hanno convocato per il29 novembre, dalle 9 alle 12, un'assemblea del personale con contratto di 
diritto privato che presta servizio all' Asp di Siracusa. L' incontro, che si svolgerà nella sala riunioni 
dell ' ospedale "Umberto l" di Siracusa, potrebbe comportare un rallentamento dell' attività, almeno 
per le mansioni svolte dai contrattisti. L' azienda ha garantito, comunque, che sarà garantita la 
continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto stabilisce la legge. 



Siracusa, accelerati i tempi per la radioterapia 
o 
27 11111' ~013 

IRACUSA. Il commissario straordinario dell' Asp 
di Siracusa Mario Zappia esprime soddisfazione per la conferma c l' accelerazione giunta oggi 
dall'Assessorato regionale della Salute sulrammissione, a suo tempo programmata, delle Aziende 
sanitarie di Agrigento c Siracusa ai finanziamenti del Po Fesr 2007/2013 per l'acquisizione degli 
acceleratori lineari. per l'importo complessivo di 2 milioni e 400 mila euro. che saranno installati 
nelle due province per l'istituzione, già in corso di realizzazione nel capoluogo aretuseo, del 
servizio di radioterapia. 

'·Dal punto di vista tecnico - sotto linea il commissario straordinario - la nostra Azienda già da 
tempo è impegnata. così come più volte annunciato, alla realizzazione del bunker nell'area 
dell'ospedale Rizza di viale Epipoli per il quale l 'impresa aggiudicataria ha già consegnato, com 'è 
noto. il progetto esecutivo c a breve consegnerà quell i relativi agli impianti termici cd elettrici . . b ciò 
potrà consentirci già dal prossimo mese di gennaio di far partire i la\ ori di costruzione previsti in 
undici mesi. Dal punto di 'ista tecnico si sta la\orando con il massimo impegno mentre adesso. con 
la conferma da parte dell'Assessorato. potremo procedere anche con gli adempimenti contrattuali 
previsti per l'acquisto delle attrezzature. E a ciò si aggiungeranno anche le attrezzature 
complementari che potranno essere acquistate con la donazione di 500 mila euro a suo tempo 
promessa come si ricorderà dal Fondo sociale ex Eternit. Non possiamo che plaudire a tutte le 
ini7iative linalizzate ad ottenere risultati positivi per migliorare la qualità dei senili sanitari e 
dotare la pro\ incia di Siracusa di tecnologie avanzate mai esistite nel passato. Tecnicamente 
continueremo a la\orare con il massimo impegno con la certezza che polit icamente prosegua lo 
stesso impegno per una importante convergenza di forz.e. Nel frattempo stiamo individuando le 
soluzioni per alleviare i disagi e sostenere, nelle more dell'an io di questo importante servizio per la 
comunità siracusana, il trasferimento alle strutture delle province limitrofe dci pazienti che devono 
sottoporsi alla radioterapia". 



SIRACU iL 
Siracusa, Radioterapia: arriva il si 
dall'Assessorato regionale. A gennaio il via dei 

lavori 
8 Novembre 2013 

l commissario straordinario dell' Asp di Siracusa 
· Zappia esprime soddisfazione per la conferma 

e l' accelerazione giunta oggi dali' Assessorato 
..,,.,.v •. uu"' della Salute sull 'ammissione, a suo tempo 

ll.LLl.Q.a, delle Aziende sanitarie di Agrigento e 
ai finanziamenti del Po Fesr 2007/2013 per 

'acquisizione degli acceleratori lineari, per 
' importo complessivo di 2 milioni e 400 mila euro, 

che saranno installati nelle due province per l' istituzione, già in corso di realizzazione nel 
capoluogo aretuseo, del servizio di radioterapia. 
"Dal punto di vista tecnico - sottolinea il commissario straordinario - la nostra Azienda già da 
tempo è impegnata, così come più volte annunciato, alla realizzazione del bunker nel/ 'area 
dell 'ospedale Rizza di viale Epipoli per il quale l 'impresa aggiudicataria ha già consegnato, com 'è 
noto, il progetto esecutivo e a breve consegnerà quelli relativi agli impianti termici ed elettrici. E 
ciò potrà consentirci già dal prossimo mese di gennaio di far partire i lavori di costruzione previsti 
in undici mesi. 

Dal punto di vista tecnico si sta lavorando con il massimo impegno mentre adesso, con la conferma 
da parte del! 'Assessorato, potremo procedere anche con gli adempimenti contrattuali previsti per 
l 'acquisto delle attrezzature. E a ciò si aggiungeranno anche le attrezzature complementari che 
potranno essere acquistate con la donazione di 500 mila euro a suo tempo promessa come si 
ricorderà dal Fondo sociale ex Eterni!. Non possiamo che plaudire a tutte le iniziative finalizzate 
ad ottenere risultati positivi per migliorare la qualità dei servizi sanitari e dotare la provincia di 
Siracusa di tecnologie avanzale mai esistite nel passato. 

Tecnicamente continueremo a lavorare con il massimo impegno con la certezza che politicamente 

prosegua lo stesso impegno per una importante convergenza di forze. Nel frattempo stiamo 
individuando le soluzioni per alleviare i disagi e sostenere, nelle more del/ 'avvio di questo 
importante servizio per la comunità siracusana, il trasferimento alle strutture delle province 

limitrofe dei pazienti che devono sottoporsi alla radioterapia". 


