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EDALE. Le lamentele degli utenti che si sono rivolti al «Tribunale del n1alato». Zappulla: «Occorre intervenire al più presto» 

'armaci a nel caos all' <<Umberto l>> 
c Troppi disagi per le lunghe attese>> 

tghe attese per gli utenti 
:si recano alla Farmacia 
l'ospedale. Disagi denun
ti ai volontari del Tribuna
lelmalato. 

ierica Puglisi 

,. Si prende un numerino e si 
petta il proprio turno. Attesa 
e, però, può durare a lungo. È 
tanto si starebbe verificando 
1otidianamente, ormai da 
.1alche tempo, nell'unità di 
1rmacia dell'ospedale «Um
erto h. 
I disagi segnalati dagli utenti 

1rebbero dovuti alla presenza 
i molti pazienti dimessi dal
ospedale e che si rivolgono alla 
truttura per ritirare il piano di 
ontinuità terapeutica prescrit
o dal proprio reparto. Ma ci so-
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gono alla farmacia dell'ospeda
le per ritirare i presidi per i dia
betici, per misurare la glicemia, 
come le striscette, gli aghi e tutti 
quei medicinali utili per le cure 
e che possono essere ritirati sol
tanto in questa struttura. Disagi 
e lunghe attese che sono stati se
gnalati ai volontari del Tribuna
le per i diritti del malato del
l' ospedale, di cui è responsabile 
Pasqualino Zappulla. 

«In molti si lamentano per i 
tempi lunghi di attesae per rHi
rare i farmaci- osserva Zappulla 
- ma anche perché spesso non 
sempre trovano tutto quello di 
cui hanno bisogno». Difficoltà 
che sarebbero sorte da quando 
è operativa la «distribuzione di
retta» dei presidi diagnostici 
per i diabetici.. Ma non sarebbe
ro solo questa la causa dei disa
gi segnalati a Zappulla. La far
m::~cia dell'ospedale è ape1ta tut-
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Utenti in attesa davanti alla farmacia dell' «Umberto In 

ti i giorni, dal lunedì al venerd' 
dalle 8,30 alle 13. Inoltre a la 
mentarsi sono gli stessi pazien 
e gli utenti costretti ad aspettar 
il proprio turno all'ingresso de 
la farmacia, sotto la tettoia e se 
prattutto in piedi, molti di lm 
sono anziani, poiché ci sono pl 
che sedie, tra momenti di es; 
sperazione e di lamentele fr 
quenti. 

«C'è troppa folla ogni gior 
- conclude Zappulla - e sper 
mo che il problema si possa 
solvere in breve tempo. Dif 
siamo venuti a conoscenza 
a breve la distribuzione dei J 
sidi dovrebbe tornare com 
passato, cioè nelle farmacie 
vate. In assenza di una com 
cazione ufficiale ci auguri 
che questo sia vero in m od< 
che possa diventare piit raz 
le e fruibile il servizio». 
(•FEPU') 
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SANITA' Dura analisi del Movimento Cinque Stelle che segnala soprattutto le carenze di organico 

È un Pronto soccorso ... "malato" 
Pochi 12 medici (invece di 28) con un bacino di 60 mila utenti l'anno 
È una sorta di "requisitoria" quella 
tracciata dal Movimento 5 Stelle a 
proposito della funzionalità del 
presidio di pronto soccorso 
dell'ospedale generale "Umberto 
!".L'analisi di emergenze e caren
ze l'ha tracciato direttamente il 
deputato regionale del movimen
to Stefano Zito che ha preso le 
mosse dalle «innumerevoli segna
lazioni e lamentele da parte di pa
recchie persone sul servizio reso 
dal Pronto Soccorso», come si leg
ge in una nota. Zito per cercare «di 
capire il perchè di tali disservizi ha 
inviato all'Asp 8 una richiesta di 
accesso agli atti in cui chiedeva co
me fosse distribuito il personale. 
Dalle risposte ricevute si evince 
che il personale del reparto è note
volmente carente rispetto alle rea
li necessità di risposta a un bacino 
di circa 60 mila utenti annui. Infat
ti, basandosi su documenti ufficia
li di un sindacato dei medici ospe
dali eri e su un altro di una società 
scientifica- prosegue il documen
to M5S -,risulterebbero necessari 
28 medici mentre in pianta orga
nicanerisultanosolo 12. La stessa 
cosa vale anche per infermieri ed 
ausiliari». 

L'on. Zito, anche alla luce delle 
risposte ricevute, ha quindi deciso 
udi recarsi al Pronto Soccorso, per 
verificare, personalmente, la ri-

Stefano Zito 
è deputato 
regionale 
del Movimento 
Cinque Stelle 

spondenza della realtà con la do
cumentazione in suo possesso e , 
in tale contesto, si è reso conto dei 
problemi che medici, infermieri e 
malati vivono quotidianamente». 
Un dato su tutti: uFacr1mente -
prosegue la nota • ci si accorge che 
il personale medico e infermieri
stico, per sopperire alla carenza di 
personale è costretto non solo a fa
re le notti ma a lavorare ininterrot
tamente per 12 ore continuative, 
senza pausa alcuna. Naturalmen
te, i disagi del personale si rifletto
no inevitabilmente sul servizio re
so ai pazienti, costretti a lunghe 
ore di attesa prima di essere visita
ti dal medico, e in queste ore di at
tesa a volte gli animi si surriscal
dano e diventa necessario perfino 
l'intervento dei vigilantes e della 
polizia••. 

Altro aspetto evidenziato quel
lo relativo all'ipotesi che «Un ma
lato necessiti di un ricovero e man
chi il posto letto- si legge ancopra 
nel documento del Movimento 5 
Stelle -: il paziente viene lasciato 
"in osservazione" in barella con 
tutti i disagi del caso. Se, invece, 
necessita di alcuni tipi di esami ra
diologici viene trasportato al pia
no sottostante ma in tale reparto 
non si fa guardia attiva né nottur
na né festiva e, dunque, occorre 
chiamare il medico e il tecnico in 
reperibilità per compiere i dovuti 
accertamenti, con notevole di
spendio di soldi pubblici e scarsa 
tempestività». 

Adesso la questione è diventata 
un'interrogazione dello stesso Zi
toall'Ars. • 

L'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale generale "Umberto l" 

Denuncia dell'on. Vinciullo: il Comune non ha presentato progetti 

Edilizia scolastica, occasione persa 
Ci sono 16 milioni di euro -
nel'ambito dei circa 150 milio
ni previsti dal "Decreto del fa
re" per il rilancio dell'econo
mia nazionale - per l'edilizia 
scolastica siciliana: i progetti 
presentati dagli Enti Locali so
no stati 248, ma incredibil
mente nessuno di questi è stato 
presentato dal Comune. 

Lo ha reso noto l'on. Vincen
zo Vinciullo - vicepresidente 
vicario della Commissione bi
lancio e programmazione 
deli'Ars ·che non rinuncia ... al 

gusto della polemica. <<Eppure 
- ha commentato l'on. Enzo 
Vinciullo - già da vicesindaco e 
assessore comunale all'edilizia 
scolastica, avevo lasciato alme
no cinque progetti che poteva
no benissimo essere presentati 
ed ottenere di conseguenza il 
finanziamento da parte della 
Regione. Questa giunta comu
nale, invece, ha pensato di non 
utilizzare questi progetti, am
messo che li conosca, e di ricor
rere, a quanto pare, a fondi 
propri, cioè dei cittadini per 

completare, ad esempio i plessi 
di via di Villa Ortisi o di via Ca
latabiano. 

«Ora diranno che li ho pre
ceduti di qualche ora nel fare il 
comunicato - prosegue Vin
ciullo riallacciandosi alla pole
mica di pochi giorni fa a propo
sito dei lavori di riqualificazio
ne del Lungomare Alfeo- però, 
purtroppo, questa volta i ter
mini sono scaduti illS settem
bre e di conseguenza non c'è 
più la possibilità di correre ai 
ripari». • 
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Spunta lo lor dietro il crac del gigante sanitario 
Bisceglie, Casa Divina Prowidenza: indagata una suora. Sequestrato conto da 
27 milioni di euro 

GIULIANO FOSCHINI 

BARI 
-Tra la Puglia e la Basilicata ci sono 1.500 persone che rischiano un posto di lavoro. Mentre sul conto 
corrente di una suora ultrasettantenne, dopo un passaggio da un deposito dello lor, ci sono 27 milioni di 
euro che, sospetta ora la magistratura, probabilmente non dovevano essere lì. Ma sarebbero dovuti servire 
per salvare i lavoratori e le loro famiglie. La storia è quella della Casa divina provvidenza, un gigante della 
sanità convenzionata da queste parti con strutture a Foggia, Bisceglie e Potenza. Dopo anni di casse 
integrazioni 
e ammortizzatori sociali vari finanziati dallo Stato, nonostante i milioni di euro che ogni anno arrivavano da 
Puglia e Basilicata per l'attività assistenziale svolta, la Cdp dopo anni di crisi non ha potuto fare altro che 
certificare un buco di bilancio da mezzo miliardo di euro e portare i libri in tribunale. L'amministrazione ha 
chiesto di accedere a un concordato preventivo per salvare continuità aziendale e posti di lavoro Ma la 
questione, dalla giustizia fallimentare, 
ora si è spostata anche a 
quella penale. 
Analizzando la richiesta del nuovo management dell'ente (il nuovo dg si chiama Giuseppe De Bari, 
indagato nell'inchiesta del porto di Molfetta), i giudici fallimentari hanno scoperto conti strani, con 
un'azienda che intascava tanto e spendeva tantissimo. Da qui la decisione di inviare la documentazione 
alla procura di Trani. Il procuratore Carlo Maria Capristo, l'aggiunto Francesco Giannella e il pm Silvia 
Curione cominciano gli accertamenti e si imbattono in una serie di strane transazioni: maxi parcelle ad 
alcuni professionisti (450mila euro, i due legali sono ora indagati insieme con la madre generale, suor 
Marcella Cesa) e soprattutto uscite mal documentate. Seguendo il denaro, si arriva così a un conto 
corrente dello lor sul quale questi soldi transitano per poi rientrare, in parte con lo scudo fiscale, di nuovo in 
Italia. Non però sui conti correnti della Casa divina 
Provvidenza ma su quelli di un altro ente, Casa di Procura, amministrato da una suora settantenne, 
Assunta Puzzello. l magistrati chiedono e ottengono il sequestro di quei 27 milioni, nonostante i legali della 
suora sostengano che la Casa di Procura non sia un ente fittizio e quei soldi non siano il frutto di una 
struttura finanziaria parallela che serviva a nascondere i soldi dai creditori come invece sospetta la 
procura. "Quel denaro- insiste la religiosa - arriva dagli accantonamenti 
dell'~ttivit~ sa~itariaassistenziale svolta dalle suore". Sono vecchie pensioni e contributi mai pagati, dice. 1 
ma~1strat1 pero n_on ne sono ~ffa~? convinti. Tanto che si apprestano a chiedere una rogatoria alla Città del 
vat~ca~o pe.~ ca~1re qualcosa m p1u su quel conto lor. Forti anche di una vecchia lettera, appena acquisita 
agli att1 dellmch1esta, nella quale l'allora vice presidente dell'ente, il commendatore Lorenzo Leone 
(deceduto ~egli ~~ni ~corsi), scrive al Vaticano parlando di una situazione di benessere della struttura e di 
una dote d1 60 m1llard1 delle vecchie lire nella disponibilità delle Ancelle della Divina Provvidenza 
(!:equivalente dei 27 n:'ilioni di euro sequestrati ora). Siamo negli anni '90, poco prima delle richieste di 
a1uto ~Ile cas~e pubbliche da parte della Casa che intascava comunque milioni di euro dalla sanità 
pubblica puglle~e e luca_na per il la:v'oro s:v'olto. Leone non è uno qualsiasi in Vaticano: vicinissimo a padre 
Donato. De Boms, bracc1o destro d1 Marcmkus, ha disponibilità su una serie di conti correnti nelle banche 
del Vat1ca~o. ~on:'preso un? ~alla d~nom_inazione "Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Bisceglie". 
In ~ttesa d1 s~1ogh~re alcum d1 questi nod1, la Procura si è opposta al concordato preventivo dell'ente 
chiedendone 11 fallimento. L'udienza decisiva si ' 
terrà il 5 novembre. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La rivolta delle Ragioni contro i tagli alla sanità 
"Basta con questo scempio" 
11 governo conferma i 4-5 miliardi di sgravi al cuneo f"IScale 

La manovra 

ROSARIA AMATO 

ROMA 
- Uno scempio da fermare, una scelta irresponsabile, situazione al limite della sostenibilità. l gove~natori 
si schierano contro qualunque ipotesi di nuovi tagli alla sanità, e chiedono un confronto aperto con 11 
governo, visto che finora sono circolate solo indiscrezioni. Indiscrezioni c~e però ~en:'brano ~vere 
fondamento: qualche giorno fa il viceministro dell'Economia Stefano Fassma ha d1c~1~rato d1 non poter 
escludere che la legge di stabilità preveda nuovi tagli. Si tratta di cifre non trascurab1h, secondo quanto 
filtra dal ministero della sanità: 3,5 miliardi per l'anno prossimo, e una ulteriore riduzione un miliardo e 
mezzo per il 2015. Una prospettiva che del resto si riflette in parte anche nel Def, che dispone una 
progressiva riduzione della spesa sanitaria in percentuale al Pii, partendo dal 7,1% attuale fino ad arrivare 
al6,7% del2017. 
Il premier Enrico Letta invita però a frenare la girandola di indiscrezioni e contestazioni, aspettando il testo 
definitivo della legge di stabilità, che verrà presentato domani in Consiglio dei ministri: «Giornali a caccia di 
indiscrezioni spacciate per fatti sulla legge di stabilità Invito a leggere testo vero del cdm martedì. Il resto è 
solo caos», scrive in un tweet. E anche il ministro per lo Sviluppo Economico Flavio Zanonato, intervistato 
da Massimo Giannini alla "Repubblica delle Idee" a Mestre, conferma la riduzione del cuneo fiscale, ma si 
mantiene vago sul Fondo Sanitario: «Il cuneo fiscale lo tagliano, spero, di 5 miliardi, distribuiti tra imprese e 
lavoratori, il che significa da una parte ridurre il costo del prodotto e dall'altra allargare il mercato interno». 
E invece, prosegue, «di tagli alla sanità non ne ho mai sentito parlare; è una voce in capo alle Regioni. Mi 
sembrerebbe una misura inaccettabile perché la sanità incide soprattutto nella parte più debole della 
popolazione». Posizione analoga a quella del ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, che si è opposta 
obiettando che con nuovi tagli salterebbe il Patto per la salute. 
l g~:>Vernatori sono tutt'altro che rassicurati da queste parziali smentite, però: «Non si può togliere l'lmu a 
ch1 ~a una cas~ di lusso a Piazza di Spagna e poi recuperare quei soldi con i tagli alla sanità, eliminando 
post~ letto negli ospedali. Non si può. Se il Pd esiste ancora impedisca questo scempio. - invoca il 
presidente 

dell~ ~eg~one La~io Nicola Zingaretti - Le Regioni faranno sicuramente la loro parte chiamando l'Italia a 
mobthtarst p~r evttare_~uesta vergognosa ingiustizia». Il presidente della Regione 
Toscana Ennco Ross11n un messaggio su Facebook si rivolge direttamente al premier: «Non condivido 
quello eh~ leggo s~l~~ sanità_ dove pare si stiano preparando altri tagli. Sappi, caro Letta, 
che sono msost~mb1ll e che 10 stesso mi batterò contro con tutte le mie forze. E penso che non sarò solo» 
«<?u~lcuno sta g1o_c~ndo con il f_uturo. - denuncia il governatore della Regione Puglia 
Ntc~t Vendola - E trresponsabtle anche la sola invocazione di ulteriori tagli. E dimostra quanto sia grave la 
denva_del gov~rno ~e~t~-~lf~n~. P~n~o che non si possano più colpire il welfare, la 
pr?teztone so~1ale, 1 d1ntt1 det ~1ttad1n1 ». ~<Il gov~rno_ attivi ~~mediat~mente un confronto le Regioni._ 
ch1e~e la presidente della Reg1one Umbna, Cat1usc1a Manm, coordmatrice dell'area 
S~nttà della Conferen~~ del~e _R~gi~ni .-Non_ è più tollerabile che tecnici e consulenti del governo, nel 
chtus~ delle stanze mtnt~t~nall, t~ot1zztno tagli al_la sanità senza porsi prima di tutto il problema 
dell~ n~post~ che la samtà pubblica deve garantire alla salute dei cittadini. La situazione del Fondo 
samtano naz1onale è ormai al limite della sostenibilità». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
AL GOVERNO 

Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
FOTOANSA ' 
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LA MELA DI AISM 
Generosità limitata 
non tutti venduti 
i mille sacchetti rossi 
Bilancio non del tutto positivo per "La mela di 
Aism", l'iniziativa di solidarietà che sabato scorso e 
domenica si è tenuta in città e provincia 

LA MELA DI AISM 
Generosità limitata 
non tutti venduti 
i mille sacchetti rossi 
Bilancio non del tutto positivo per "La mela di Aism", l'iniziativa di solidarietà che sabato scorso e 
domenica si è tenuta in città e provincia. La crisi sembra insomma aver fermato anche la 
proverbiale generosità dei siracusani. l mille sacchetti rossi di mele a disposizione delle cinque 
postazioni cittadine e di quelle di Augusta, Priolo, Carlentini, Floridia, Noto e Avola non sono infatti 
andati esauriti. Ma la sezione provinciale deii'Aism fa sapere che è ancora possibile aderire alla 
manifestazione benefica, ritirando i sacchetti di mele rimasti nella sede cittadina dell'associazione 
in via Necropoli del Fusco. l fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere la ricerca sulla sclerosi 
multipla e per implementare i servizi sanitari e sociali per le persone affette da questa malattia del 
sistema nervoso centrale. Ricordiamo che si potrà sostenere soprattutto il Programma Giovani 
Oltre la sm (che comprende sostegno psicologico per i neo diagnosticati e le coppie). E con un 
sms solidale al 45593 si potrà sostenere la formazione di un ricercatore Aism che svolge la sua 
ricerca contro la progressione della sclerosi multipla. 
P. A 

14/10/2013 
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carlentini 

E' allarme cani randagi 
nella zona di via Etnea 

Carlentini. Allarme randagismo a Carlentini: a sollevare il problema sono 
il consigliere comunale Carlo Cardillo e il consigliere circoscrizionale 
Daniele Bosco. Entrambi hanno segnalato all'amministrazione comunale 
l'espansione a macchia d'olio del grave problema che si è concentrato 
soprattutto nella zona nord della città e su via Etnea, al confine con il 
comune di Lentini. 
«Non è più tollerabile- hanno detto - che il comune di Carlentini continui 
a chiudere gli occhi dinanzi ad un problema di enormi dimensioni». 
Secondo i consiglieri il grave problema richiederebbe un intervento immediato per salvaguardare 
l'incolumità dei cittadini, ormai privi anche di camminare per le strade per paura di essere 
aggrediti. Negli ultimi giorni non sono mancate le segnalazioni al comando di polizia municipale di 
piazza Diaz, riguardo a tentativi di aggressione da parte di cani randagi nei confronti di passanti e 
residenti, tali da richiedere l'intervento del veterinario specializzato Vito Fazzino. La settimana 
scorsa, il professionista collaborato dai Vigili urbani, ha provveduto a ricoverare un capo branco 
nella struttura di Sortino, convenzionata con il comune. 
«Occorre provvedere ad un capillare controllo sulla microchippatura- sostengono i consiglieri 
Cardillo e Bosco- per poi procedere alla sterilizzazione dei randagi. Il problema non è soltanto il 
fastidioso abbaiare notturno dei branchi in giro, ma il concreto e attuale pericolo che gli animali 
possono recare alla gente. Tali gravi conseguenze, sono tutte riconducibili al comune che, in 
relazione al fenomeno è gravato da uno specifico obbligo di prevenzione e controllo» Secondo 
quanto hanno sottolineato ancora i consiglieri di Carlentini Protagonista, «sarebbe opportuno che 
l'amministrazione comunale prendesse in considerazione l'idea di affrontare il problema in 
sinergia con il comune di Lentini, dove da anni sono già operative alcune associazioni di 
volontariato che si prendono cura dei randagi, in attesa che venga realizzato il canile comunale». 
Rosanna Gimmillaro 

14/10/2013 


