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•rovincia di Siracusa 
GIORNALE DI SICILIA ......__ l 
SABATO 5 OTIOBRE 2013 lflll'lll 

l. l l deputato regionale riporta quanto assicurato direttamente dall'assessore regionale Lucia Borsellino 

nciullo annuncia: entro metà mese 
1prirà la mammografia a Lentini 
,uglisi 

o metà ottobre verrà 
il servizio di mamma-
distretto sanitario di 

.a promessa viene di
te dall'assessore re
la Salute Lucia Borsel
con una nota scritta 
lpa la risposta in aula 
1 garantito che verrà 
il servizio, fermo dal 
t aggio. 
mnciarlo il deputato 
Vincenzo Vinciullo, 

, presentato un'inter
~ all'assessore dopo la 
me del servizio che 
~ato numerosi disagi 
i di tutto il compren-

sorio, che copre anche i comu
ni di Carlentini e Francofonte. 

Il servizio verrà attivato con 
l'utilizzo dei macchinari neces
sari. Infatti l'Asp avrebbe deci
so di trasferire un mammogra
fo a Lentini e in queste settima
ne si sta provvedendo al collau
do e all'allineamento delle va
rie componenti della strumen
tazione per la sua piena funzio
nalità. Per effettuare la mam
mografia i pazienti sono stati 
costretti in questi mesi a spo
starsi nel presidio di Augusta, 
con numerose attese dovute al
le tante prenotazioni. Molti 
hanno persino scelto di rivol
gersi alle strutture del Catane
se per sottoporsi a questo esa
me, fondamentale per la dia- Vincenzo Vinciullo 

gnosi tumorale nelle donne o 
persino a scegliere le strutture 
a pagamento. 

A sollevare dubbi sul servi
zio erano stati i rappresentanti 
del Tribunale per i diritti del 
malato che avevano sottolinea
t o come l'apertura dell' ospeda
le se aveva garantito, da una 
parte, l'avvio di servizi impor
tanti per il territorio, non si po
teva, dall'altro, chiudere la 
mammografia, operativa da an
ni nella struttura del Presidio 
territoriale di assistenza. I vo
lontari del T dm avevano anche 
sollecitato l'ammodernamen
to delle apparecchiature radio
logiche della struttura, troppo 
vecchie e pericolose per gli 
utenti. 

"Non avevo dubbi che, non 
appena, il caso fosse stato solle
vato nelle sedi e nelle forme op
portune - afferma Vinciullo -
l'assessore alla Sanità si sareb
be adoperato, unitamente all' 
azienda sanitaria provinciale, 
affinché il servizio fosse ripristi
nato in modo da evitare disagi 
alle utenti. Pertanto con soddi
sfazione prendiamo atto dell' 
assicurazione dell'assessore 
Borsellino certi che entro la pri
ma metà di ottobre le pazienti 
delle comunità di Lentini, Car
lentini e Francofonte potranno 
essere, regolarmente, sottopo
ste a visita nella propria struttu
ra sanitaria, senza essere co
strette a spostarsi in altri comu
ni". (*FEPU*) 



SANITÀ. «l cittadini costretti a emigrare» 

MsS: <<Al Muscatello 
niente interventi GIORNALE DI SICILIA 

SABATO 5 OTIOBRE 2013 

di chirurgia dell'obesità)) 
••• All'ospedale "Muscatel
lo" e, più in generale, in pro
vincia di Siracusa non si ese
guono interventi di chirurgia 
dell'obesità e i cittadini sono 
costretti ad emigrare. 

Lo dice il movimento Cin
que stelle Augusta che raccon
ta la vicenda di quattro pazien
ti, Francesca N. di Augusta, An
tonino P. di Siracusa, Benito 
L. di Floridia e Maria S. di Len
tini che sono ricoverati nello 
stesso reparto di Chirurgia di 
Belvedere Marina, un piccolo 
centro in provincia di Cosen
za per sottoporsi ad un inter
vento per combattere l'obesi
tà. 

"Come loro altri li hanno 
preceduti e tanti altri sono in 
procinto di andare perché qui 
trovano un servizio di eccel
lenza per chi deve subire que-
_.,__ +!-- -l! !--4-------r--+- -l!----

i portavoce del movimento, 
Sarah Marturana e Mauro Ca
ruso - eppure il Muscatello è 
predisposto per questo tipo di 
interventi, in un recente passa
to ne sono stati fatti anche tan
ti, quello che manca è il perso
nale specializzato, un'equipe 
medica in grado di riportare 
lustro all'ospedale megarese 
che l'Asp di Siracusa si lascia 
scappare verso altre struttu
re". 

I grillini si chiedono allora 
perchè non viene data la p ossi
bilitàdioperare, al "Muscatel
lo" o nel siracusano, a un noto 
medico che già in passato ha 
lavorato nel territorio e per
ché l'Asp di Siracusa non po
ne rimedio e "ferma questa 
emigrazione recuperando ca
pitali che potrebbero essere 
investiti per migliorare la sani-
-'-~ !- ---.... ....!- -!- lt /w,-r-,- A 4-\ 
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Valeria ha gli occhi a mandorla, 
Mohammed i capelli crespi e neri, 
Amita il tilaka al centro della fronte ed 
è bella come una piccola dea. in una 
classe multietnica di una scuola ele· 
mentare per un minuto si è fatto si
lenzio. Poi lrene, la maestra ha spiega
to che quel minuto serviva per prega
re ogni Dio. Per le anime di quanti 
hanno trovato la morte cercando la 
speranza. 

41Sapevano già tutto- spiega l'inse
gnante- sapevano degli sbarchi, del
le carrette e delle morti. Sapevano co
sa è successo a Lampedusa. Hanno 
chiesto perché p.1rtissero intere fa
miglie. Forse per la prima volta si so
no sentiti fortunati'. 

In provincia di Siracusa anche t 

bambini sanno chi sono i migranti. 
Perché ci sono sempre stati, anche se 
mai come quest'anno. 

Con quello di giovedì gli sbarchi so
no 85, un record (nel 2007 furono 53 
con meno dt2mila migranti) che og
gi sarà ancora superato. Ieri pome
riggio, infatti. un barcone è stato se
gnalato 100 miglia ,a largo. Forse arri
verà a Portopalo, forse ,a Siracus,a, for
se a Pozzallo, ma arriverà. Come suc
cede qu,asi ogni giorno. Sulla costa 
della provincia dal21 gennaio, quan
do ci fu il primo sbarco, sono arrivati 
9.837 migranti, e due cadaveri. Due 
donne siriane. 

Una di 52 anni, stroncata da un at
tacco di asma, e quello di lzdhar. una 
ragazza di 22 anni uccisa dal diabete. 
A bordo del barcone non aveva più in
sulina. Prima è entrata in coma, poi è 
morta tra le braccia del padre che ave
va venduto tutto per garantirle un fu
turo lontano dalla guerra. Adesso 
lzdhar non c'è più ma deve continua
re a lottare per l'altra figlia. 

Ma il pianto non è tutto uguale in 
questa estate. Il pianto del pap.ì di 
lzdhar è disperato. Quello di Mah
moud è stato di speranza. A Portopa
lo è sbarcato con il numero 1. Ma a 
bordo il bebè di appena due mesi lo 
avevano dato per morto. 

•Era ipotonico - ricorda Isabella 
Giardina volontaria della Protezione 
civile che per prima lo ha avuto tra le 
braccia-. Gli abbiamo dato pizztcotti 
ma non reagiva, restava immobile, poi 
ti medico lo ha fatto svegliare e il pic
colo ha cominciato a piangere. Era la 
vita che tornava. È stata per giorni la 
nostra mascotte. Ci ha dato la forz.a 
per continuare il nostro lavoro in un 
momento nel quale le energie erano 
sempre menm. 

Storie grandi e piccole, di morte e di 
speranza, di una estate che sembra 
destinata o1 non finire mai. Perché il 
flusso di migranti sembra destinato a 
non finire mai. Perché il mo1re mosso. 
che negli anni passati ha segnato la fi
ne della migrazione dal nord Africa al
l'Europa non è più un problema. 

eli modus operandi delle organizza
zioni- ha detto Carlo Parini coordina
tore del gruppo interforze di contrasto 
all'immigrazione clandestina della 
Procura della Repubblica - ormai è 
cambiato. Utilizzano navi madn e 
questo potenzialmente può rendere il 
traffico infinito,, 

Perché dal nord Africa partono a 
bordo di piccoli pescherecci o barco
ni, poi vengono trasferiti in imbarca-
~•~~• ,1; r~rr~~ •• ;;, ~r-~.1; ~c~~~ ..... ~ 

• APPRLOALL'IUIOPADIMURD UUIOUQ 'llrtti hanno un miracolo da chidere.ll I<Mamah 
di Mufid è quello che !"Europa comprenda che 
cè inutile tenere le porte chiuse e costringere 
migliiia di persone ad entrare dalla fmestra•. 
Ptrdll! d si fa del male. Perdt~ si muore. Lavo
ce di Mulld Abu lbuq.l'itn.lm di C..tania è add-.. Perquelbm:onecheha preso fuoco a 
qualche bracdm da Lampedusa, per la ragaz
u morta • Enna. per quella sotterrata al d mi
toro di Siracusa. 

n grido disperato dell'imam 
«Basta tragedie, aprite le porte» 

Un minuto di 
raccoglimento nel 
giorno del lutto 
nazionale per le 
centinaia di vittime di 
Lampedusa. Le 
insegnanti:«< 
bambini sanno tutto» 

Parini: ((L'emergenza non è finita)) 
Dati allannanti dal coordinatore del Gruppo interforze: «<n pochi mesi già 85 sbarchi» 
alla pesca oceamca•, spiega Parini. Ma 
il barcone continua il suo viaggio, pro
prio accanto alla nave madre. 

A un centinaio di miglia dalla Sicilia 
i migranti tornano sull'imbarcazione 
più piccola, quella che è destinata ad 
essere abbandonata. «Quindi- conti
nua Parini - viene lanciato l'allarme 
attraverso un telefonino satellitare,.ll 
loro compito è finito, i soldi li hanno 
incassati (fino a quattro mila euro per 
viaggiatore), i migranti vengono affi
dari a scafisti senza scrupoli. 

•:Vengono lasciati alla deriva, spes
so su imbarcazioni troppo cariche e 
che dunque non possono resistere le 
sollecitazioni del mare. Allora spesso 
gli interventi di soccorso vengono 
svolti in situazione di emergenza,. In 
questi mesi il gruppo interforze di 
contrasto all'immigrazione clandesti
na ne ha arrestati 66. Sono quasi tut
ti egiziani. 

l migranti invece sono nella gran 
parte siriani. Uomini. donne e bambi
ni in fuga dalla guerra. Famiglie bene-

Sono 20 i medicivolotarl siracusani che hanno aderito all'appello lanciato da 
Emergency per fornire assistenza alle migliaia di migranti che sono stati ospitati 
per poche ore o per qualche giomo nell'Istituto Umberto l. Ad agosto al Palazzo 
di governo è stato firmato un protocollo tra i rappresentanti dell'associazione 
umanitaria, il Comune e il prefetto Gradone. Nell'accordo siglati c'era nel 
A ..... ~ .. ••~; .. ..,. ... ,;,.; ..-1. ... ,..,,...,1.1.. ........ ~~li ..... ,......,n.,.l ... .Il t" ............. n,....,., i ....... Ao..-o .. .,li., 

stanti pronte a vendere tutto per cer
care un futuro migliore in Europa. Ed 
è per questo che sono cambiate le rot
te. Perché i loro sbarchi sono definiti 
nei minimi dettagli. Non vogliono es
sere identificati perché non vogliono 
restare in Italia. 

Come è accaduto ad agosto nello 
sbarco di San Lorenzo.! migranti sono 
arrivati sulla spiaggia del villaggio 
molto "in" e hanno subito chiesto do
ve fosse l'uscita. Ad aspettarli (da di
verse ore) c'erano alcuni taxi che sono 
scomparst velocemente per le strade 
provinciali. Puntano ai Paesi del nord Europa. 

L.ì sono i loro parenti, l.ì vogliono an
dare i migranti siriani. E l'organizza~ 
zione pensa a tutto. Anche ai trasferi
menti in taxi, dal luogo dello sbarco 
alle grandi città. 

Valeria, Mohammed e Amita sono 
italiani e si sentono fortunati, come 1 

loro compagni di classe. Ma ieri per 
un minuto sono stati siriani, eritrei, 
somal1, palestinesi. 

Emergency, prorogato il progetto 
sull'assistenza sanitaria col polibus 
«Purtroppo non riusciamo a essere inutili•: nel paradosso di 
Andrea Belardinelli, coordinatore del programma Italia di 
Emergency, c'è tutto il rammarico per una vicenda generale di 
accoglienza ai migranti che non riesce a farsi sistema istituzio
nale perfetto, ma che ha bisogno del supporto di associazioni 
umanitarie. Ma in realtà la sua affennazione svela una buona 
notizia, per il sistema di assistenza sanitaria ai migranti che s'è 
innescato da quando le nostre coste sono state investite dall'e
mergenza sbarchi. Belardinelli. infatt~ ieri si trovava in città per 
sottoscrivere la proroga di due mesi al progetto di assistenza 

Il coordinatore del programma 
Italia, Belardinelli: «<l mio augurio è 
che presto si possa diventare inutili» 

sanitaria che vede Emergency collaborare da luglio con le no
stre istituzioni. 

Due mesi ancora di poli bus, insomma: l'ambulatorio mobi
le dell'organizzazione umanitaria internazionale. che da luglio 
staziona al centro d'accoglienza Umberto l, facendo spola tal-

~~~~~~~~~c~~~~~~~Ì ;;:;~:~ ~~f~~~~~ 
do Gradone, a rendere pubblica la finna dell'accordo che pro
lunga la collaborazione fino a dicembre. Gli altri firmatari: l'A
spe i Comune. Gli operatori di Emergency a bordo dell'ambu
latorio mobile, tra medi d e mediatori cultutali, passeranno da 
cinque a otto. Gli operatori siracusani dell'ufficio Immigrati 
Asp, che condividono questo servizio con i colleghi di Emer-
.... n ... .., cnnn ,.;n,.,,..., Tr" rToMiri l!> n"r-"rTol!>..!i...; <"-"r-"nfoic:rnnn nL 

strutture territoriali Asp per le eventuali «prestazioni di secon
do livello,. inoltre. nei casi in cui si renda necessario un suppor
to specialistico, la struttura integrata Asp-Emergency conti
nuerà a attingere alle prestazioni dei 20 medici volontari che 
nello scorso agosto hanno risposto all'appello della direzione 
sanitaria. «<nsomma. stiamo crescendo nell'azione sanitaria ri
guardo a un fenomeno che ha investito in maniera improvvi
sa il nostro territorio- ha detto Lavinia Lo Curzio, responsabi
le dell'ufficio Str.mieri deii'Asp -: per noi la collaborazione con 
Emergency ~ stata fonnativa. È un'ottima notizia quella della 
proroga, che vedrà per altri due me
si la presenza del polibus all'Umber
to 1: insieme abbiamo trovato un'a
zioneefficace per soddisfare i bisogni 
sanitari dei migranti,. In questo mo
mento, dal punto di vista sanitario, ai 
migranti che sbarcano sulle nostre 
coste viene garantita, oltre all'assi
stenza medica di base, l'iscrizione al 
servizio sanitario nazionale attraver
so i codici Stp (Straniero tempora
neamente presente~ Innescata pure una procedura cdi sorve
glianza sindromica,, un sistema di rilevamento precoce di 
eventuali mc1lattie infettive. «Abbiamo constatato l'efficada 
dell'azione in rete- ha detto ancora Lo Curzio~: il ruolo dei me
diatori culturali, in questo tipo di emergenze. è fondamenta
le. Aiutano a attivare al meglio una prestazione medica favo-
rendo un approcdo culturale con il paziente•. Stesso discorso 
da parte di Belardinelli: •Si è attivato un circuito virtuoso. Adeos
so le istituzioni locali prendano in considerazione l'assunzio
ne di figure come i mediatori culturali. n mio augurio- ha con
cluso il coordinatore nazionale di Emergency- è che noi si pos-
c:::~nr~>dntliu.-nt::~r .. ;n .. tili .. 
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«Uomini e donne 
dal cuore grande» 

Siracusa e la sua provincia hanno accolto oltre 9mila migranti 
quest'anno, e ancora altri si preparano a riceverne. Un numero enorme 
che però non è sufficiente a spiegare ciò che questa emergenza 
rappresenta davvero. 
Per ogni barcone che viene avvistato c'è tutto un mondo, quello della 
solidarietà e dei soccorsi, che si attiva per prestare aiuto ai profughi che 
fanno rotta verso la nostra terra. 

~-; l ' 
•' . -
' 

Una novantina di sbarchi dall'inizio dell'anno, il primo il 21 gennaio, l'ultimo mercoledì scorso. 
Hanno portato in città - e non solo - quasi 1 Omila stranieri di varie nazionalità. La maggior parte 
sono siriani, moltissime le donne e tanti, tanti bambini. Anche in fasce se non, addirittura, partoriti 
durante la traversata. E purtroppo è arrivato anche qualche cadavere. 
Numeri terrificanti, destinati a crescere ancora e che solo nelle ultime settimane hanno subito un 
lieve rallentamento. Le condizioni del mare non sempre sono state ottimali per la navigazione e 
così hanno dato qualche giorno di respiro ai soccorritori. 
Dalle imbarcazioni fatiscenti che hanno solcato il nostro mare sono scesi donne incinte e malati, 
ma anche padri di famiglia e anziani che hanno deciso di lasciare il proprio Paese alla ricerca di 
quella sicurezza che la loro terra non può più offrire, e che hanno trovato ad aspettarli, dall'altra 
parte del mare, i militari della Capitaneria di porto insieme con i volontari della Croce Rossa 
Italiana e delle varie associazioni locali. Circa 500 persone, solo in città, che ogni giorno mettono 
passione e professionalità al servizio di chi ha bisogno. Un piccolo esercito che lavora fianco a 
fianco con le forze dell'ordine per affrontare la crisi immigrazione che quest'anno ha colpito la 
provincia. 
«Un supporto fondamentale nelle operazioni di soccorso», sottolinea il comandante della 
Capitaneria di Porto di Siracusa Luca Sancilio. Eh sì l'elemento cardine durante questi mesi di 
emergenza sono stati proprio gli operatori della Croce rossa italiana e i tantissimi che fanno parte 
delle associazioni di volontariato e di protezione civile che, puntualmente, hanno dato il loro 
sostegno senza mai tirarsi indietro, attrezzando le aree per ricevere gli stranieri e aiutando nelle 
fasi dello sbarco e della prima accoglienza». 
Una gara di solidarietà, insomma, a cui non si sottraggono nemmeno i militari della Capitaneria di 
Porto, che senza togliere nulla all'attività operativa ordinaria, sono riusciti anche a far fronte a 
questa ondata migratoria straordinaria in maniera eccellente. 
«La situazione è ancora difficile - prosegue il comandante - ma la fase veramente dura è stata nei 
mesi scorsi, quando gli sbarchi erano quotidiani. Noi, peraltro, non abbiamo potuto contare su 
alcun aiuto né di mezzi né di uomini, e questo ci ha costretti a riorganizzare personale e risorse -
già carenti - per fronteggiare una situazione davvero dura senza tralasciare la nostra attività 
abituale che, anche senza sbarchi, d'estate è più intensa. Per fortuna posso contare su uomini e 
donne dal cuore grande disposti al sacrificio in nome della patria ma, soprattutto, della solidarietà 
e della compassione verso chi ha più bisogno». 
Un lavoro, il loro e quello dei volontari, che va oltre l'emergenza stessa e che si pone come 
necessità di aiutare chi ha bisogno, per senso di umanità e solidarietà, di amore per la patria e per 
la divisa che indossano, qualunque essa sia. 
roberta mammina 

05/10/2013 
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sanità. C'è chi difende la costruzione alla Pizzuta e chi vorrebbe la struttura vicino 
all'autostrada 

Il nuovo ospedale spacca la politica 

SALVATORE MAIORCA 
Per il nuovo ospedale il vero problema è conquistare il finanziamento a stralcio. 
Lo afferma il deputato del Pd Pippo Zappulla. E chiama a raccolta i suoi colleghi 
parlamentari, a prescindere dal rispettivo colore partitico, per un'azione comune 
di pressione nei confronti del ministro per l'Economia Zanonato. 
«Il nuovo ospedale- dice Zappulla- è una necessità e non può diventare battaglia di bandiera politica. 
«E' una di quelle opere che deve consentire all'intera comunità un salto di qualità nell'assistenza e nei 
servizi sanitari: nell'immediato ma guardando anche alle future generazioni». 
Per Zappulla si deve affrancare il progetto dall'elenco delle tante opere di edilizia sanitaria presenti nel 
piano nazionale e regionale, puntando sulla obiettiva urgenza di avere un nuovo ospedale. 
«C'è l'assoluta necessità che il nuovo ospedale diventi un obiettivo e un impegno di tutto il territorio per il 
tramite delle sue rappresentanze parlamentari, istituzionali e sociali», continua Zappulla, che ha già posto 
richiesta al ministro dell'Economia. 
Il deputato Pd affronta poi la questione della migliore collocazione possibile della nuova struttura (se e 
quando essa ci sarà). E afferma: «Tutte le ipotesi sono interessanti. Ma le valutazioni di De Benedictis si 
presentano particolarmente ragionevoli e degne di attenzione». 
L'ex deputato regionale Roberto De Benedictis, anch'egli Pd, è un sostenitore della tesi di realizzare il 
nuovo ospedale in una zona extraurbana, vicina agli svincoli autostradali. Questa localizzazione, a 
giudizio di De Benedictis, renderebbe il nuovo ospedale agevolmente accessibile anche per gli utenti di 
altri Comuni della provincia. Contrario a questa ipotesi è il deputato regionale Pdl Enzo Vinciullo. 
Secondo Vinciullo il nuovo ospedale va realizzato lì dove è stato previsto: alla Pizzuta. «lnnanzitutto
afferma Vinciullo - per non correre il rischio di dover iniziare tutto daccapo nelle procedure di 
autorizzazioni e finanziamenti. E poi anche perché questa localizzazione consentirebbe di far nascere in 
quella zona una sorta di cittadella della sanità. In questa zona infatti c'è già l'ospedale Rizza». Del quale 
naturalmente, in presenza di un nuovo ospedale generale, andrebbero rivedute le funzioni. E ci sono 
anche i poliambulatori deii'Asp. 
«Per di più - conclude Vinciullo - c'è anche il progetto per una strada di collegamento fra la Pizzuta e la 
zona degli svincoli autostradali. Proprio per consentire l'agevole accessibilità del nuovo ospedale agli 
utenti della provincia». 
Per Zappulla infine: «Si è ancora in tempo per valutare la migliore localizzazione possibile ai fini della 
logistica cittadina e non solo». Ma si deve comunque considerare, aggiunge Zappulla, che si parla di un 
ospedale per il quale si dovrà guardare alla città e alla viabilità in ragione delle esigenze dei prossimi 
cinquant'anni. Quest'ospedale dovrà quindi essere una struttura di qualità e di eccellenza che potrà e 
dovrà diventare riferimento per l'intero territorio provinciale. 
«Troviamo quindi - conclude Zappulla - la migliore collocazione perchè non deve vincere nessuno se non 
l'interesse generale. Nel massimo della chiarezza e della trasparenza si lavori quindi nell'esclusivo 
interesse della città e della comunità». 
Così, mentre qui si discute e si polemizza, il nuovo ospedale rimane un sogno lungamente accarezzato 
ma che rimane ancora dalla realizzazione enormemente difficile. Come dicevano i latini «mentre a Roma 
si discute Sagunto viene espugnata». Per chi volesse gustare il testo originale «dum Romae consulitur 
Saguntum expugnatur» (Livio). 

05/10/2013 
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Alghe tossiche nel Porto Grande 

Accertamenti da parte dell'Arpa e dell'Asp. Fari puntati sul depuratore cittadino 

A rischio l'ecosistema del Porto Grande. A causa del continuo scarico in mare del depuratore 
cittadino, che riversa i reflui trascinando detriti e prodotti fitosanitari (usati per le coltivazioni della 
zona), si sono formati banchi di alghe tossiche. 
È stato accertato, sia da parte dell'Arpa sia deii'Asp, che nello specchio di mare dei Pantanelli si 
ha una proliferazione «anormale» di queste minuscole alghe a causa dell'alterazione ambientale, 
dovuta appunto all'immissione di milioni di metri cubi di acqua proveniente dal depuratore 
cittadino. l detriti che nel tempo sono stati trascinati dai reflui a mare, hanno innalzato 
ulteriormente i fondali, per cui si sta perdendo il regolare movimento subacqueo, favorendo la 
moltiplicazione di queste alghe. 
A tutto questo si deve aggiungere che il depuratore non riesce, a causa di un cattivo 
funzionamento, a mantenere nei limiti i parametri dei reflui. Tanto è che qualche mese fa la 
Procura di Siracusa ha posto sotto sequestro il depuratore, ed ha iscritto nel registro degli indagati 
cinque dipendenti della Sai 8, attuale gestore del servizio idrico. 
Il provvedimento è scattato a seguito di ripetute analisi delle acque, risultate sempre al di fuori dei 
parametri di legge. Questa situazione di degrado ambientale del Porto Grande, avrà delle 
ripercussioni (se non si troverà con urgenza una soluzione), nella costruzione del porto turistico. 
Un ennesimo allarme inquinamento evitabile se fosse stato portato a termine il progetto di 
ottimizzazione delle acque. 
Un progetto che risale al1985. Solo in prospettiva della sua realizzazione, la Regione aveva dato 
alla Sogeas (gestore idrico dell'epoca) l'autorizzazione provvisoria. Che dura da 28 anni. 
Un'autorizzazione tanto provvisoria, che ancora oggi permette, attraverso il canale Grimaldi, lo 
scarico nel Porto Grande dei reflui e di quanto trascinano in mare. l reflui infatti, seppur depurati, 
non sboccando direttamente a mare ma percorrendo prima il canale Grimaldi, trascinano quanto 
si trova sul fondale del torrent. 
Intanto il progetto di ottimizzazione delle acque, che era stato redatto dal consorzio Asi di 
Siracusa, ora è definitivamente tramontato e con esso è svanito il finanziamento del Cipe 
(Comitato interministeriale per la programmazione economica) di 42 milioni di euro. 
Il piano prevedeva che le acque del depuratore di Siracusa dovessero essere convogliate, 
attraverso una condotta (ancora oggi esistente), all'impianto biologico las di Priolo, dove doveva 
essere realizzato anche un chiarificatore delle acque per eliminare i cloruri. l reflui, depurati e 
chiarificati, trasformati in risorse idriche, sarebbero stati venduti agli stabilimenti del petrolchimico, 
evitando così il prelievo dai pozzi e quindi l'emungimeno delle falde. 
Quello di evitare lo sfruttamento delle risorse idriche da parte degli impianti industriali e di 
utilizzare acque provenienti dal depuratore las, dopo il processo di ottimizzazione, è un problema 
che risale a circa 30 anni fa e che non è stato mai portato a termine, anche perché le industrie 
hanno mostrato sempre disinteresse. 
l presidenti dell'Asi che negli anni si sono succeduti hanno sempre riproposto il progetto, ma le 
aziende del petrolchimico hanno continuato a mostrare poca cura. 
Risultato: il depuratore di Siracusa a cui era stata data un'autorizzazione provvisoria in attesa di 
realizzare il progetto per convogliare le acque al depuratore las, oggi è sotto inchiesta, e si 
continua ad inquinare il Porto Grande. 
Paolo Mangiafico. 
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cobas sanità 

«Verificare l'operato 
della direzione d eli 'Asp » 

«Verificare l'operato della direzione medica di presidio dell'Azienda sanitaria provinciale 
sull'istituto contrattuale della mobilità interna»: a chiederlo, con una nota inviata anche 
all'assessorato regionale alla Sanità e alla Procura della Repubblica, è Pietro Valenti della 
Federazione sanità Cobas, secondo cui gli atti di assegnazione da parte deii'Asp non sarebbero 
conformi ai profili del comparto sanitario. 
«La nostra organizzazione- spiega Valenti- ha più volte comunicato ai dirigenti deii'Asp, di aver 
disatteso la deliberazione dell'Azienda che regolamenta (con relative graduatorie tramite avviso 
pubblico), la mobilità interna tra presidi ospedalieri, distretti sanitari e dipartimenti, l'assegnazione 
di personale in via definitiva». Nella nota inviata in Procura, il rappresentante sindacale fa notare 
la reiterata discrezionalità della direzione sanitaria aziendale che dispone in via temporanea 
spostamenti di personale, al fine di renderli successivamente operativi in modo definitivo, «senza 
comprovate ragioni d'urgenza, tecniche o organizzative». 
Sotto accusa anche la sostanziale carenza delle figure professionali assistenziali in seguito alla 
transizione di quelle nei ruoli amministrativi, che determinerebbero un depauperamento degli 
organici assistenziali, nonostante l'accertato esubero di personale amministrativo. 
«Come Cobas chiediamo - aggiunge Pietro Valenti - il controllo amministrativo degli atti, relativi 
all'applicazione dell'istituto di mobilità interna, con le conseguenti verifiche del personale 
assegnato e dei posti vacanti. L'accertamento delle responsabilità personali e dei danni 
economici, a carico deii'Asp di Siracusa e del cittadino contribuente, conseguenti alla adozione 
degli atti, in merito a detto istituto, non conformi alle norme contrattuali e ai principi costituzionali 
di imparzialità e buon andamento, che debbono improntare tutti gli atti della pubblica 
amministrazione. 
In difetto di sollecito riscontro non esiterò a denunciare i suddetti fatti anche alla procura generale 
della Corte dei Conti». 
laura valvo 
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Lentini. Dopo tanta attesa e varie incertezze si è 
finalmente arrivati all'epilogo di una vicenda eh ... 

Lentini. Dopo tanta attesa e varie incertezze si è finalmente arrivati 
all'epilogo di una vicenda che si è trascinata per quasi tre anni, in 
particolare da quando il delicato comparto era stato sospeso. 
Sospiro di sollievo per le donne residenti a Lentini, Carlentini e 
Francofonte che, dopo i tanti disagi patiti per la mancanza di un servizio 
di mammografia in loco, potranno essere regolarmente sottoposte a visita nella propria struttura 
sanitaria, dotata di competenze e professionalità all'avanguardia. 
Il servizio entrerà in funzione entro la metà di questo mese. Si è avuta del resto grande pazienza 

Il 

e qualche giorno di rodaggio è giusto metterlo in conto. L'importante è essere arrivati finalmente al 
traguardo. 
Ieri è stato lo stesso assessore Regionale alla Sanità Lucia Borsellino, rispondendo ad 
un'interrogazione del vice presidente vicario della commissione bilancio Enzo Vinciullo, a 
ufficializzare la notizia. Intanto, continua a destare preoccupazione il crescente degrado 
dell'edificio dell'ex lnam, sede del Distretto sanitario, degli uffici amministrativi e degli ambulatori 
deii'Asp. 
Si tratta di una costruzione datata, dove sono ben evidenti i diffusi distacchi di intonaco sulla 
facciata. Anche se non c'è alcun pericolo strutturale, il plesso, costruito in cemento armato e posto 
a diretto contatto con l'esterno, a causa della corrosione e del tempo, potrebbe a lungo andare 
subire però danni ancora più gravi. 
E sembra ancora più paradossale constatare come si sia potuta creare una contrapposizione tra 
l'eccellenza dei contenuti e la fatiscenza del locale, che presenta il suo "tallone di Achille" nel 
mancato adeguamento alle norme europee sull'efficienza energetica. 
E' impensabile constatare come si sia potuto perdere tanto tempo nel completo recupero di uno 
degli edifici più importanti della città, vero fiore all'occhiello della Sanità di questa zona nord della 
provincia, grazie alla magistrale opera del personale che vi opera. 
GAETANO GIMMILLARO 
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Dopo ispezioni condotte insieme con i Nas 

Difetti di qualità, fermata dall'Aifa la produzione 
Geymonat 

Roma. Prima le supposte per bambini senza principio attivo, poi altri 
nove farmaci ritirati dal mercato per "difetti di fabbricazione", ora la 
chiusura della produzione. È la terza volta in circa tre mesi che la 
Geymonat, con sede ad Anagni, è oggetto di un provvedimento della 
Agenzia italiana del farmaco che ha sospeso l'autorizzazione per la 
produzione di medicinali. l prodotti dell'azienda sono stati già ritirati dal 
mercato. 

l 

' r • ~ ' - - ,... - ~ 

Il provvedimento è stato notificato ieri mattina dai Nas dei carabinieri di Latina, a tutela della 
salute pubblica, e scaturisce dagli esiti della visita ispettiva effettuata tra il 4 e il 6 settembre 2013 
daii'Aifa e dai NAS di Latina, nel contesto delle indagini coordinate dalla Procura di Frosinone, nel 
corso della quale sono state rilevate gravi violazioni delle norme di buona fabbricazione (good 
manufactoring practice, Gmp). 
L'Agenzia ha ricordato che tutti i lotti in corso di validità dei medicinali fabbricati presso la stessa 
officina di produzione Geymonat sono già stati oggetto di un divieto di utilizzo con provvedimento 
Aifa del 5 settembre 2013, a causa di sospetti difetti di qualità legati alla possibile presenza di un 
quantitativo di principio attivo inferiore a quello approvato e indicato in etichetta. 
Inoltre, la ditta Geymonat ha comunicato il 19 settembre 2013 il ritiro volontario, a scopo 
cautelativo, di tutti i propri lotti presenti sul mercato nazionale e già sottoposti a divieto d'uso da 
parte deii'Aifa. L'autorizzazione alla produzione della Geymonat è quindi sospesa finché I'Aifa non 
avrà verificato l'effettiva rimozione delle violazioni riscontrate e quindi la conformità del processo 
produttivo agli standard di buona fabbricazione. Dopo lo scandalo delle "false" supposte per i 
neonati scoppiato lo scorso giugno, il 5 settembre un nuovo provvedimento aveva travolto la 
Geymonat, sempre per "difetti di qualità". L'Aifa aveva bloccato 9 farmaci che, si sospettava, non 
avessero la quantità di principio attivo necessario per funzionare. 
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Dati sospetti sulla mortalità per infarto: I'Agenas 
chiede alle Regioni di far partire i controlli 
Attraverso il Programma nazionale Esiti si rivela una possibile falla nella reportistica delle Regioni. In una lettera agli 
assessori I'Agenas chiede infatti di far partire i controlli su possibili diagnosi «truccate» riguardanti la mortalità per 
infarto miocardico acuto, a 30 giorni dal ricovero. Questo dato, per 33 strutture fra ospedali e case di cura 
convenzionate, risulta troppo basso o molto elevato, in ogni caso poco compatibile con le caratteristiche della 
patologia e con i dati del resto d'Italia. Il «maquillage» sarebbe motivato da motivi d'immagine o di convenienza 
economica. 
Sulla base dei dati che non tornano, raccolti nel Programma nazionale esiti 2013, I'Agenas ha quindi chiesto alle 
Regioni di far partire i controlli. In una lettera ufficiale agli assessori regionali, a firma del direttore scientifico del 

Programma nazionale esiti, Carlo Perucci, I'Agenas annuncia che segnalerà "alcune situazioni meritevoli di verifica 

e approfondimento, a partire dalla qualità dei dati. La prima priorità individuata è l'indicatore 'Infarto miocardico 
acuto (Ima): mortalità a trenta giorni dal ricovero"'. 
"Sono state segnalate - continua la lettera - strutture con una mortalità post Ima estremamente bassa o molto 
elevata, in qualche caso difficilmente compatibile con le caratteristiche della patologia, per le quali deve essere 
esclusa, innanzitutto, l'ipotesi di ridotta validità della diagnosi, anche considerando l'eventualità di codifiche 
opportunistiche associate alla effettuazione di procedure". 
In pratica, va verificata la veridicità delle diagnosi, per valutare quanto corrispondono ai dati reali ed escludere che 
siano state modificate: al ribasso, per non danneggiare l'immagine della struttura, o al rialzo, se sono stati eseguiti 
troppi interventi di altro tipo, magari più remunerativi come per esempio le angioplastiche, poi fatti passare per 
infarti. 
Le strutture sospette 
Queste le strutture con una mortalità per infarto miocardico acuto, a 30 giorni dal ricovero, "estremamente bassa", 
molto al di sotto del 9,98% di media italiana: ospedale di Mondovì (Cuneo) 2,83%; ospedale di Circolo A. Manzoni 
di Lecco 3,63%; casa di cura Mater Domini a Castellanza (Varese) 3,46%; presidio ospedaliero di San Donà di 
Piave (Venezia) 2,68%; azienda ospedaliera Sma di Sacile (Pordenone) 1 ,68%; ospedale Padre Antero M icone di 
Sestri Ponente (Genova) 2,27%; Stabilimento San Bartolomeo di Sarzana (Spezia) 3,04%; ospedale Ramazzini di 
Carpi (Modena) 3,79%; ospedale Sant'Andrea di Massa Marittima (Grosseto) 3,92%; Madre Giuseppina Vannini a 
Roma 3,57%; Clinica Mediterranea Spa (Napoli) 2,48%; ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia (Foggia) 
3,87%; Casa di cura Città di Lecce 3,39%; presidio ospedaliero Sacro Cuore di Gesù a Lecce con 0,89%; presidio 
ospedaliero San Francesco di Paola (Cosenza) 3,08%; presidio ospedaliero Vittorio Emanuele Il di Castelvetrano 
(Trapani) 2,86%. 

Queste, invece, le strutture con mortalità "molto elevata", sempre a fonte di un 9,98% di media italiana: ospedale 
Sant'Antonio di Padova 23,93%; azienda ospedaliera Sma di Pordenone ben 41,37%; ospedali Riuniti della Val di 
Chiana (Siena) 24,08%; presidio ospedaliero Umberto l di Ancona 19,01%; casa di cura Città di Aprilia (Latina) 
17,12%; Casa di cura Sant'Anna di Pomezia 17,82%; ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (Roma) 17,66%; 
presidio ospedaliero Vasto S. Pio da Pietrelcina 21 ,38%; ospedale San Salvatore dell'Aquila 18,57%; ospedale G. 
Vietri-Larino (Campobasso) 17,16%; clinica San Michele (Caserta) 18,54%; stabilimento ospedale di Venere (Bari) 
26,15%; presidio ospedaliero Santa Maria degli ungheresi (Reggio Calabria) 18,71%; azienda ospedaliera 
universitaria G. Martino a Messina 20,55%; presidio ospedaliero Umberto l di Siracusa 17,76%; presidio 
ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento 18,12%. 
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