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SIRACUSANEWS ~• .tt 
Siracusa: "Aumentare i controlli notturni per punire chi abbandona i rifiuti", così il Consigliere Acradina Lombardo 

Siracusa, Commissione Sanità Ars su 
casi di tubercolosi: Vinciullo,Cirone di 
Marco e Gianni replicano a Zito ,, 

1 Ottobre 2013 

Deputati Regionali Vinciullo e Girone Di Marco, rispondono 

critiche mosse ieri dal Movimento 5 Stelle in merito alla 

n<>•~t•r•n<> della Tubercolosi, dopo l'incontro in Commissione 

sanità di due giorni fa (Leggi Qui): 

Dopo aver letto il/ungo resoconto pubblicato su alcuni mezzi di 

informazione, ci siamo chiesti se abbiamo partecipato alla 

stessa audizione in Commissione Sanità' aii'ARS, richiesta dal 

deputato Stefano Zito, sulla manifestazione di casi di tubercolosi nel nostro territorio. La Commissione ha ascoltato per 

più' di tre ore gli elementi e i dati offerti dai vari intervenuti, mettendo/i a confronto e avvalendosi anche del contributo 

fornito via web, su invito della delegazione 5 Stelle del professor Besozzi. 

Dall'audizione e' emersa una circostanziata ricostruzione dei procedimenti seguiti daii'Asp di Siracusa, sia nei confronti 

dei controlli a carico dei migranti, sia nella gestione del dispensario antitubercolare, oggetto di una specifica preoccupata 

richiesta. Le risposte offerte dalla delegazione Asp sono state circostanziate e precise, con riferimenti puntuali 

all'osservazione delle indicazioni normative in materia, emanate dal Ministero della Salute e confortate dalle valutazioni e 

commenti offerti dal professor Besozzi. 

La vivace dialettica svi/uppatasi sul tema ha consentito all'informativa deii'Asp di essere completa ed esauriente e di 

aggiungere ogni utile documentazione atta a far maturare ai componenti presenti e al Presidente della Commissione, un 

giudizio di approvazione dell'operato dei/'Asp e l'invito a esercitare massima responsabilità, anche nell'uso di 

interpretazioni forzate tali da poter creare allarmismi ingiustificati e destituiti di fondamento scientifico nella popolazione. 

Sorprende, perciò, il ritorno sul tema con la riproposizione di alcuni argomenti vagliati con attenzione dalla Commissione 

e superati per i chiarimenti intervenuti, a meno che non si voglia tentare di perseguire altri obiettivi lontani da quelli 

dell'interesse collettivo. Pur tuttavia, se ogni sforzo da parte dei parlamentari siracusani può essere indirizzato al 

potenziamento delle strutture e del personale avviati ai controlli e alla prevenzione del fenomeno, per sostenere l 'Asp di 

Siracusa impegnata nella nuova e gravosa attività a sostegno dell'imponente flusso migratorio che interessa anche la 

nostra provincia, allora bisogna passare dalle accuse infondate e dai tentati processi pubblici alla ricerca di soluzioni 

concrete. In questa direzione ci sentiamo impegnati. 



Abbiamo contattato telefonicamente l'on. Gianni, anch'esso presente all'incontro in commissione sanità, queste le sue 

parole: "Sono stupito dai numeri fomiti dall'on. Zito, in quanto li ritengo poco veritieri. Penso che non sia nemmeno 

corretto attaccare in questo modo I'Asp per il suo operato, creando soltanto dei facili allarmismi. Anche per quanto 

riguarda la situazione all'interno del palazzetto della sanità sono parecchio stupito, perchè è si vero che la Tubercolosi si 

trasmette facilmente per via area, ma se in quella struttura non è mai awenuto alcun caso di contagio, qualcosa vorrà 

purdire." 



Mercoledì 2 Ottobre 2013 Gazzetta del Sud 

1ziente contrasse l'epatite nel1987 al Niguarda di Milano e cominciò una battaglia legale durata 27 anni 

ntagiato con una trasfusione, risarcito con 500 mila euro 
Una battaglia durata 

anni, sia contro la malat
mtro lo stato. Alla fine G. 
fatta e sarà risarcito con 

1ilione di euro per aver 
) l'epatite durante una 
'ne di sangue nel 1987 
lale Niguarda. Dopo una 
rtenza il giudice Giovan
ile della decima sezione 
nale civile ha condanna
lstero della salute a paga
,o3 euro oltre alla spese 
L12.268 euro. 
o quindi di nuovo appli
•rincipio, già adottato in 
ribunali, secondo il quale 
ji contagi per trasfusione 

di sangue infetto la responsabilità 
è del ministero della Salute. Sa
rebbero centinaia le cause già 
concluse o ancora in corso di per
sone che avrebbero contratto ne
gli anni '80 della malattie, come 
l'Aids e l'Epatite C, in seguito alla 
somministrazione di prodotti far
maceutici salvavita distribuiti dal 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Molte vertenze si stano conclu
dendo proprio in questi anni, per
ché gli accertamenti sono lunghi e 
complessi. 

Nell'aprile scorso Andrea Spi
netti, presidente del comitato vi t
time sangue infetto aveva parlato 
di 'epidemia che lo Stato negà, de-

nunciando che sono almeno 7000 
le persone in attesa di un risarci
mento transattivo per trasfusioni 
ed emoderivati non controllati 
dal Sistema sanitario nazionale. 

Quello di G.L. non è neppure il 
risarcimento più cospicuo, anche 
se spesso la decisione finale arriva 
quando chi aveva avviato la causa 
è già morto. Come la donna di 
Agrigento contagiata a causa di 
trasfusione di sangue infetto da 
epatite C nel1985 e poi deceduta 
per sopravvenuta cirrosi epatica. 
Due mesi fa, il 2 agosto, il Tribu
nale di Palermo ha riconosciuto 
agli eredi un risarcimento di 
900.000 euro. La trasfusione era 

stata fatta presso l'ospedale San 
Giovanni di Dio di Agrigento. 
Successivamente i familiari della 
donna hanno citato il ministero 
della Salute, ritenuto responsabi
le di non avere adeguatamente vi
gilato sulla raccolta e sulla distri
buzione del sangue e degli eme
derivati da destinare alle trasfu
sioni. 

Nel2012 il Tribunale civile di 
Ancona ha condannato il ministe
ro della Salute a pagare 700 mila 
euro di risarcimento agli eredi di 
un paziente che 29 anni fa con
trasse i virus dell'Hiv e dell'epatite 
C in seguito a varie trasfusioni do
po un incidente stradale. ~ 
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Siracusa, Commissione Sanità Ars su 
casi di tubercolosi: Vinciullo,Cirone di 
Marco e Gianni replicano a Zito 

'~ 1 Ottobre 2013 

Deputati Regionali Vinciullo e Girone Di Marco, rispondono 

critiche mosse ieri dal Movimento 5 Stelle in merito alla 

n<>•• t;,.,,,.,., della Tubercolosi, dopo l'incontro in Commissione 

sanità di due giorni fa (Leggi Qui): 

Dopo aver letto il/ungo resoconto pubblicato su alcuni mezzi di 

' infonnazione, ci siamo chiesti se abbiamo partecipato alla 

stessa audizione in Commissione Sanità' aii'ARS, richiesta dal 

deputato Stefano Zito, sulla manifestazione di casi di tubercolosi nel nostro territorio, La Commissione ha ascoltato per 

più' di tre ore gli elementi e i dati offerti dai vari intervenuti, mettendo/i a confronto e avvalendosi anche del contributo 

fornito via web, su invito della delegazione 5 Stelle del professar Besozzi. 

Dall'audizione e' emersa una circostanziata ricostruzione dei procedimenti seguiti daii'Asp di Siracusa, sia nei confronti 

dei controlli a carico dei migranti, sia nella gestione del dispensario antitubercolare, oggetto di una specifica preoccupata 

richiesta. Le risposte offerte dalla delegazione Asp sono state circostanziate e precise, con riferimenti puntuali 

all'osservazione delle indicazioni nonnative in materia, emanate dal Ministero della Salute e confortate dalle valutazioni e 

commenti offerti dal professar Besozzi. 

La vivace dialettica sviluppatasi sul tema ha consentito all'infonnativa deii'Asp di essere completa ed esauriente e di 

aggiungere ogni utile documentazione atta a far maturare ai componenti presenti e al Presidente della Commissione, un 

giudizio di approvazione dell'operato deii'Asp e l'invito a esercitare massima responsabilità, anche nell'uso di 

interpretazioni forzate tali da poter creare allannismi ingiustificati e destituiti di fondamento scientifico nella popolazione. 

Sorprende, perciò, il ritorno sul tema con la riproposizione di alcuni argomenti vagliati con attenzione dalla Commissione 

e superati per i chiarimenti intervenuti, a meno che non si voglia tentare di perseguire altri obiettivi lontani da quelli 

dell'interesse collettivo. Pur tuttavia, se ogni sforzo da parte dei parlamentari siracusani può essere indirizzato al 

potenziamento delle strutture e del personale avviati ai controlli e alla prevenzione del fenomeno, per sostenere l 'Asp di 

Siracusa impegnata nella nuova e gravosa attività a sostegno dell'imponente flusso migratorio che interessa anche la 

nostra provincia, allora bisogna passare dalle accuse infondate e dai tentati processi pubblici alla ricerca di soluzioni 

concrete. In questa direzione ci sentiamo impegnati. 



Abbiamo contattato telefonicamente l'on. Gianni, anch'esso presente all'incontro in commissione sanità, queste le sue 

parole: "Sono stupito dai numeri fomiti dall'on. Zito, in quanto li ritengo poco veritieri. Penso che non sia nemmeno 

corretto attaccare in questo modo I'Asp per il suo operato, creando soltanto dei facili allannismi. Anche per quanto 

riguarda la situazione all'interno del palazzetto della sanità sono parecchio stupito, perchè è si vero che la Tubercolosi si 

trasmette facilmente per via area, ma se in quella struttura non è mai awenuto alcun caso di contagio, qualcosa vorrà 

pur dire." 



GIORNALE DI SICILIA .,., 
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2013 , 

IN OSPEDALE A MILANO 
Contagiato con 
una trasfusione: 
sarà risarcito 

eee Sarà risarcito con mezzo mi
lione di euro un paziente, G. L. che 
aveva denunciato di aver contrat
to l'epatite in occasione di una tra
sfusione di sangue all'ospedale N i
guarda di Milano. li tribunale civi
le ha condannato il ministero a pa
gare 507.603 euro. 
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SALUTE. L'organismo completato con le indicazioni di Claudio e Sgarlata 

Asp, il comitato bioetico 
verso l'accorpamento 
••• Unaccorpamentodeicomi
tati bioetici aziendali presenti in 
Sicilia. È la direttiva del ministe
ro della Salute che porterà entro 
dicembre alla creazione di orga
nismi unici per alcune province, 
e in particolare alla formazione 
di un unico comitato tra Siracu
sa, Ragusa e Catania. La direzio
ne dell'Asp, in attesa dei prowe
dimenti che devono portare al
l'attuazione di questa indicazio
ne, ha proweduto a sostituire 
due componenti del comitato, 
nominando Debora Sgarlata, già 

responsabile aziendale per la 
Farmacovigilanza come compo
nente interno e Sergio Claudio, 
presidente della Società italiana 
di medicina generale, quale com
ponente esterno, sostituendo co
sì per la scadenza del mandato 
Antonino Scandurra, dirigente 
della Farmacia dell'ospedale e 
Biagio Scandurra, presidente 
provinciale dell'Ordine dei medi
ci. Il comitato, presieduto da Fi
lippo Drago, sioccupadella valu
tazione delle terapie di sperimen
tazione dei farmaci. «Ce ne sarà 

Sergio Claudio 

uno che accorperà più aziende -
conferma il direttore sanitario 
dell'Asp Anselmo Madeddu, 
componente del comitato- che 
si occuperà di queste funzioni e 
ci saranno anche rappresentanti 
della provincia». (*FEPU*l 



GIORNALE DI SICILIA 
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E. La zona industriale dei tre centri è stata inserita nel piano regionale sulle aree a rischio ambientale 

·iolo, Melilli e Augusta aree a rischio 
·evisti interventi sanitari straordinari 
1Corbino 

ona industriale di Prio
i ed Augusta è stata in
interno del piano stra
) di interventi sanitari 
e a rischio ambientale 
ilia varato dall' assesso
::male alla Salute. lnsie
ea che ruota intorno al 
imico di Priolo ci sono 
uelle di Caltanissetta 
iste la raffineria di Ge
sina per l'area compre
omprensorio della Val
~la e Milazzo. 
10 straordinario avrà lo 
i individuare nell'area 
, gli interventi di prote
~na salute e di assisten
Lria. Cisi baseràsullare
~stri dei tumori, il regi
Jnale di mortalità e il re
~i mesoteliomi, correla-

ti all'esposizione alle fibre di 
amianto degli operai e delle po
polazioni di Priolo, Melilli, Au
gusta e Siracusa. Il piano preve
de una copertura finanziaria di 
3 milioni di euro per il periodo 
2013-2014, rivolti alla realizza
zione delle attività di sorvegli an
za e valutazione epidemiologi
ca, di monitoraggio per gli inter
venti di prevenzione primaria e 
secondaria. 

Il piano straordinario viene 
rafforzato dal disegno di legge 
che prevede dopo l'emenda
mento presentato dal deputato 
regionale Pippo Gianni, l' istitu
zione dell'ospedale "Muscatel
lo" di Augusta come centro di ri
ferimento regionale per la cura 
e la diagnosi delle patologie 
connesse all'amianto. "È una 
svolta epocale per la Sicilia e la 
zona industriale- ha detto il co
ordinatore regionale dell'Osser-

PRIOLO. La denuncia del deputato Vinciullo 

Persi 6o milioni di finanziamento 
••• "Un finanziamento perso 
a causa dell'egoismo delle 
aziende che operano nell'area 
industriale di Priolo". L'affon
do è del deputato regionale 
Vincenzo Vinciullo e si riferisce 
alla perdita del finanziamento 
da oltre 6o milioni di euro rela
tivo ai due progetti per la ma
nutenzione straordinaria delle 
reti idriche a servizio dell'area 
industriale e quello sull'otti
mizzazione delle risorse idri
che, il loro trattamento ed il 
riutilizzo delle acque dolci per 
impiegarle nei processi produt
tivi di raffreddamento degli 
stabilimenti del petrolchimico. 
"l due progetti ammontavano 
a 9.306.553 euro e 42.182.400 

euro - ha detto il deputato re
gionale del Pdl- ed erano finan
ziati attraverso risorse del Ci
pe. Una parte residuale pari al 
30 per cento per 15.446.704 eu
ro doveva essere finanziata 
attraverso un mutuo dell'Asi, 
adesso divenuto lrsap che per 
difficoltà finanziarie non ha 
potuto garantire queste som
me, nonostante numerosi in
contri avuti con le grandi azien
de del petrolchimico che non 
hanno mostrato alcun interes
se sulla vicenda. In più la gara è 
stata assegnata nel2003 ed 
adesso la società chiederà un 
risarcimento senza avere nean
che iniziato i lavori dall'acque
dotto di quota 100". (*VICOR*) 

vatorio nazionale sull'amianto, 
Calogero Vicario-, è necessaria 
ora la risoluzione d eli' esposizio
ne attraverso gli interventi di bo
nifica delle aree contaminate". 

Intanto, il gruppo dei consi
glieri comunali di "Rinascita 
Priolese", formato da Beniami
no Scarinci, Yuri Buonafede, 
Giusi Valenti e Americo Sullo 
ha invitato il sindaco di Priolo, 
Antonello Rizza a potenziare i 
controlli ed affrontare la vicen
da in Prefettura dopo i casi di 
miasmi provenienti dalla zona 
industriale riscontrati nelle ulti
me settimane in paese. "l nor
mali controlli - hanno detto i 
consiglieri comunali - che si 
svolgono di routine negli im
pianti non sono sufficienti aga
rantire uno standard adeguato 
della qualità dell'aria che ci ri
troviamo nel nostro cento abita
t o". (*VI CO R*) 



SALUTE 

Poliambulatorio 
di via De Roberto, 
problemi al Cup 

••• Disagi ieri mattina al Cup 
unico del Poliambulatorio di via 
De Roberto che, a partire dalle 10 

è andato in tilt non consentendo 
di effettuare le prenotazioni per 
le prestazioni sanitarie. li proble
ma si era già verificato anche lu
nedì mattina per un problema 
del server dei'Asp di Siracusa. 
(*CESA*) 
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Sanità 
luci e ombre 

Lad~l..Daunaparte 

Vinciullo che difende quanto già 
fatto, dall'altra De Benedictis che 
ipotizza una variazione sulla zona 

Area di costruzione 
del nuovo ospedale 
è guerra di progetti 
Il vecchio piano messo in discussione 
SALVATORE MAIORCA 

Monta la polemica per l'area destinata 
al nuovo ospedale. Capifila dei due fron
ti contrapposti sono il deputato regio
nale Enzo Vindullo e l'ex deputato re
gionale Roberto De Benedictis.ll primo 
è per la scelta, a suo tempo deliberata. 
della Pizzuta; l'altro sostiene lo sposta
mento dell'area nei pressi degli svinco
li autostradali. 

finanziamento, prevede anche questo. 
Oltre al progetto preliminare per il nuo
vo ospedale infatti ce n'è anche un altro 
per il collegamento viario alla zona degli 
svincoli. È il progetto, preliminare an
ch'esso, per una strada che dovrà colle
gare la Pizzuta direttamente con la zona 
degli svincoli. Questo progetto prevede 
un tratto in piano, un altro in galleria e 
un terzo su di un cavalcavia. 

In buona sostanza è la riedizione, rive
duta e corretta, dell'antica idea della 
Park way: un progetto degli anni Ottan
ta per il collegamento diretto e veloce 

della zona di Scala Greca con quella de
gli svincoli. 

La realizzazione di questa bretella ha 
un costo previsto di 30-40 mila euro. Le 
risorse? C è una risposta anche a questa 
domanda. Il costo previsto di 140 mila 
euro per il nuovo ospedale corrisponde 
infatti al prezzo a base d'asta. Su questa 
base le imprese interessate alla realiz
zazione dell'opera dovranno presenta
re delle offerte al ribasso. •Questo ribas
so- assicura Vindullo - basta e avanza 
per coprire il costo di costruzione della 
bretella•. 

L'OBIETTIVO 

Le "fazioni" al momento sono due e con 
due idee diametralmente opposte sul 
luogo in cui dovrebbe sorgere il presidio 
ospedaliero. Unico invece l'intento: 
ottimizzare l'offerta sanitaria 

MERCOLEDl 2 OTTOBRE 2013 

C è di più. Questa bretella è pure pre
vista a prescindere dall'ospedale. li pro
getto preliminare è stato infatti pensato 
•per il completamento della viabilità di 
fuga e di collegamento alla rete auto
stradale dalla zona nord della città me
diante realizzazione del tratto stradale 
tra la provinciale Siracusa-Belvedere e la 
statale 124•. Due piedoni con una fava 
dunque: il collegamento vi ari o a servizio 
dell'ospedale e il completamento delle 
vie di fuga della città. 

Fra l'altro quando si parla di localizza
zione di opere pubbliche non si può pro
prio fare a meno di pensare a possibili 
tentativi di speculazione sulle aree: Per 
carità nulla di specifico per questo caso. 
Ma stare attenti è sempre meglio. Cam
biare strada si può, anzi si deve, quando 
è proprio utile e necessario. Non per 
semplici differenze di opinione o di valu
tazione. 

Argomenta Vindullo. cPrimo: per la 
localizzazione alla Pizzuta c'è già un pro
getto preliminare in attesa di finanzia
mento. Cambiare significherebbe rico
minciare daccapo con le procedure fin 
qui esperite. A chi giova? • 

Vindullo ricorda inoltre che la localiz
zazione alla Pizzuta farebbe nascere, di 
fatto, la cittadella della sanità a Siracusa. 
In quella zona infatti d sono già l'ospeda
le Rizza. la cui funzione va peraltro rimo
dulata. e i poliambulatori deii'Asp nei 
padiglioni dell'ex Onp (La Sicilia di ieri). 

l CASA MONTEFORTE ì 

Per contro De Benedictis sostiene che 
il nuovo ospedale è stato pensato per 
rendere un servizio anche agli altri Co
muni, oltre che al capoluogo. Da qui, a 
suo dire, l'esigenza della vicinanza agli 
svincoli. 

Obiezione di Vindullo. Primo, per gli 
altri Comuni esistono già gli ospedali di 
Avola-Noto per la zona sud e di Lentini
Augusta per la nord. Che vogliamo far
ne? L'attuale progettazione, in attesa di 

Bando per la gestione, si ricomincia da zero 
Per la gestione della casa di riposo per 
donne anziane sole •Maria Monteforte• 
sarà tutto da rifare. 

Dopo che il Tar di Catania ha sospeso 
l'affidamento triennale del servizio ac
cogliendo il ricorso della società coope
rativa Soda le (terza classificata), contro 
Comune e impresa vindtrice dell'ap
palto, l'amministrazione ha intenzio
ne di predisporre una nuova gara e di l ~()~-~rdere ulteriore tempo con le car

L.:.::Iate e le liti in sede giudiziaria. 

•Credo che il Comune con questa so
spensiva del Tar risulti praticamente 
perdente• ammette l'assessore alle Po
litiche sociali, Liddo Schiavo. 

«<n questo caso spero si possa ritira
re il provvedimento in autotutela e rico
minciare daccapo con la predisposizio
ne di un altro bando. visto che al mo
mento i servizi sono garantiti dal prece
dente aggiudicatario per tramite di una 
proroga. Per fortuna non abbiamo asse
gnato l'appalto, vista la diatriba in cor-

so, ma secondo me avrebbero dovuto 
bloccare l'iter già in precedenza•. 

l giudici hanno contestato la partico
lare formula matematica adottata al
l'interno del bando di gara -espletata a 
maggio del 2012 a un importo a base 
d'asta di 520 mila euro per un appalto 
di tre anni - e l'automatica aggiudica
zione alla seconda classificata. che ha 
determinato una serie di ricorsi aggiun
tivi. Casa Monteforte finora ha prose
guito con una gestione in proroga, e 

continuerà alle stesse condizioni fino 
all'affidamento definitivo della gara, a 
un costo mensile di poco meno di 17 
mila euro. 

•Non abbiamo intenzione di insiste
re su questa vicenda- conclude Schia
vo - non so quale sia stato l'errore ma 
passeranno un paio di mesi circa per ri
fare tutto. Avremo il tempo per rivede
re tutto e saremo subito operativi su 
questa materia•. -· ___ l 

~ 
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dTIMPIIIAPIDIIALVAIIOwn. 
s. m.) Le vicissitudini dei due 
progetti preliminari (per l nuovo 
ospedale e per la breteUa di 
collegamenti) devono procedere di 
pari passo. Uno squilibrio fra i tempi 
di realizzazione del'uno e dell'altra 
potrebbe provocare mnseguenze 
splaawli. Ad esempio Il niiiMl 
ospedale senza la bretella di 
collegamento farebbe rischiare 
l'isolamento della nuova struttura. 
E disagi conseguenti per l' utenza. Si 
è glà affrontato questo disagio per il 
nuovo ospedale di Lentini. Facciamo 
che non si ripeta qui la esperienza 
negativa di lentini. d rischio 
peraltro c'è. Non foss'altro per la 
Inveterata quanto nefasta abitudine 
di non dare aHe esigenze di mobilità 
e di collegamento l'importanza che 
invece esse hanno. Basti pensare 
alla vergognosa fine che ha fatto la 
nostra ferrovia. Giusto per citare d 
caso più macrosmpico di mobilità 
tradita. E basti pensare ai disagi che 
ancora permangono nel 
collegamento fra i due ospedali di 
Awla e Noto, i quali invece sono 
ormai funzionalmente 
interconnessi. Gli errori commessi 
dovrebbero farci evitare di 
commetterne degli altri. Oltre tutto 
la funzionalità della rete 
trasportlstica è essenziale per i 
soccorsi. Come afferma il 
cardiologo Bruno Maltese: cDai 
tempi dei soccorsi può dipendere, 
ad esempio, la vita di un infartuato. 
Giusto per citare il caso hmite•. 
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Più attenzione alla salute, maggiore assistenza e 
strutture per i residenti 

Priolo. E' stato approvato il Piano straordinario di interventi sanitari nelle 
aree a rischio ambientale e, quindi, per la provincia di Siracusa, i territori 
del petrolchimico (Priolo, Melilli, Augusta). 
L'Ona (Osservatorio nazionale amianto) che è stato il promotore di 
questo Piano, ha espresso grande soddisfazione per tramite del 
coordinatore Ona Sicilia Calogero Vicario e del presidente nazionale, l'avvocato Ezio Bonanni. 
Il Piano straordinario, cosi come illustrato e sostenuto dall'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, 
avrà lo scopo di individuare nelle aree a rischio del petrolchimico di Priolo, interventi mirati di 
protezione della salute e di assistenza sanitaria, ed è orientato in base alle indicazioni che 
emergono dall'implementazione degli strumenti di sorveglianza epidemiologica e che riguardano 
tra l'altro la rete dei registri dei tumori, il registro regionale di mortalità e il registro dei mesoteliomi 
(correlati all'esposizione all'amianto). 
Il Piano, inoltre, prevede specifiche attività di sorveglianza e valutazione epidemiologica, di 
monitoraggio interventi di prevenzione primaria e secondaria, sorveglianza sanitaria per ex 
esposti all'amianto ed ha valenza pluriennale con copertura finanziaria di circa 3 milioni di euro 
per il periodo 2013-2014. 
«È una svolta epocale- ha detto Vicario- per la il territorio del petrolchimico e un successo per la 
nostra associazione che da anni si batte per la tutela dei lavoratori dell'amianto. Una battaglia 
sostenuta dal presidente Bonanni». Inoltre, per l'approvazione di questo Piano straordinario per le 
aree a rischio ambientale c'è stato l'impegno del deputato Pippo Gianni, che è anche componente 
del Comitato tecnico scientifico dell'Cna, che con la sua determinazione e sensibilità, ha saputo 
portare il dramma dell'amianto dal parlamento nazionale e al parlamento regionale, e nei lavori 
della VI Commissione ha voluto che venisse ascoltato in audizione, Calogero Vicario, per portare 
le istanze dei lavoratori siciliani dell'amianto. 
Recentemente la VI Commissione legislativa servizi sociali e sanitari presieduta dal deputato 
Giuseppe Oigiacomo, per colmare una lacuna storica nell'ordinamento regionale siciliano in tema 
di amianto ha dovuto riformulare il Odi «Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi 
derivanti dall'amianto». 
Tra l'altro quel Odi, prevede, grazie ad un emendamento del deputato Pippo Gianni, l'istituzione 
presso l'Ospedale «Muscatello» di Augusta il centro di riferimento regionale per la cura e la 
diagnosi, anche precoce delle patologie dall'amianto. 
Prevista inoltre l'istituzione di un registro regionale per gli esposti ed ex esposti ad amianto, per 
una maggiore tutela sanitaria a quanti hanno contratto danni causati dalla fibra killer. 
Paolo Mangiafico 

02/10/2013 
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Nuova sensibilità ambientalista, timore sanitario reale o improvvisa presa di 
coscienza: qualunque sia la radice, una cosa è certa, anche nel comune 
capoluogo si discute, da qualche settimana, di qualità dell'aria. 
Un fenomeno relegato per anni ai Comuni attorno alla zona industriale («roba 
da priolesi, mel illesi e augustani» ), da rimuovere, da girare sguardo e naso 
dall'altra parte, oggi è diventato un argomento cool: ne nascono pagine sui 
social network, minacce di esposti alla Procura e segnalazioni ai vigili del fuoco. 
E un effetto di tanto improvviso interesse alla siracusana, un po' confuso e staremo a vedere quanto 
concreto e duraturo, è l'incontro che domani mattina si svolgerà in Prefettura; il segno di una sbavatura 
di approssimazione, quel lapsus "abbiamo convocato il prefetto": dì fatto l'amministrazione comunale ha 
chiesto e ottenuto di incontrare il prefetto, Armando Gradone, sul tema che già dal 2005, e con una 
fortissima accelerazione dallo scorso maggio, è sul tavolo prefettizìo, l'inquinamento atmosferico. «È un 
allarme sociale molto forte - ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Francesco Italia -: l'amministrazione 
ha la responsabilità morale di recepìrlo. Non entro nel merito della pericolosità di ciò che si respira - ha 
proseguito Italia -, ma le denunce dei cittadini circa i disturbi olfattivi, negli ultimi tempi, sono molto 
aumentate». La scorsa settimana queste segnalazioni sono arrivate all'Arpa che ha effettuato una serie 
dì campionamenti che produrranno, come da qualche tempo accade in maniera sistematica, dati 
analitici. 
«Stiamo raccogliendo dati a facendo correlazioni con i cicli di lavorazione industriale - hanno spiegato 
all'Arpa-: ma non ci aspettiamo di vedere qualcosa dì diverso da quanto relazionato ultimamente». 
Solo due settimane fa, infatti, dopo l'esposto presentato da Legambìente alla Procura delle Repubblica 
che denunciava fenomeni «sempre più frequenti- recitava il documento- di molestie olfattive», l'Arpa 
aveva dato un responso: «concentrazioni significative nell'aria dì alcune sostanze solforate 
(Propilmercaptano, lsobutilmercaptano, tiofene) che hanno una bassa soglia olfattiva e non presentano 
fattori dì tossìcità pericolosi per la salute umana». 

Il 

La relazione sottolineava pure l'assenza di norme che regolino la presenza di queste sostanze in 
atmosfera. Benché, dunque, a quelle concentrazioni le sostanze riscontrate non risultino dannose per la 
salute, ma fatto salvo il principio secondo cui le popolazioni hanno diritto a vivere senza "puzze", si sta 
studiando un intervento per porre un rimedio a questa vacatio. È una delle prerogative cui l'apposito 
Tavolo prefettizio sta lavorando dallo scorso 25 luglio: fa parte degli aggiornamenti da inserire al 
protocollo del 2005 «per la rìlevazìone e il contrasto dei fenomeni dì inquinamento atmosferico nell'area 
a rischio di crisi ambientale Siracusa-Priolo-Melilli-Augusta». Sul tema è tornato anche il presidente del 
Cipa, l'ente di autocontrollo delle industrie, Salvatore Sciacca: «Le sostanze odorigene vanno normate
ha detto-. C'è bisogno di una autoregolamentazione: se non lo fa la Regione dobbiamo farlo noi». 
Sciacca ha pure aggiunto due punti al dibattito, toccati qualche giorno fa dalla neo consulente regionale 
per le problematiche ambientali, Mara Nicotra: «Misurare le emissioni sulle torce- ha detto il presidente 
del Cipa- non è possibile perché a quelle temperature non si può inserire alcuna attrezzatura». Il 
secondo punto riguarda il dato girato qualche giorno fa, 500 mg per mc di benzene: «Le nostre 
centraline, quelle dell'Arpa e della Provincia - ha concluso Sciacca - non hanno mai rilevato valori 
così». Infine sul fatto che un decreto regionale che normava le sostanze odorigene fosse già stato 
messo a punto dall'ufficio apposito della Regione, l'assessore Italia ha commentato: «E' grave che 
Crocetta abbia soppresso l'ufficio Speciale per le aree a elevato rischio di crisi ambientale». 

02/10/2013 


