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tre appalti 
milionari 
m L'Asp 6 di Palermo revoca 
in autotutela tre appalti ritenu
ti .. sovrastimati e antieconomi
ci", li riscrive e risparmi a 32,7 
milioni di euro. La gara sulla 
realizzazione, gestione e ma
nutenzione del sistema infor
matico aziendale era stata ag
giudicata in un primo momen
to per2o milioni. Adesso vale 
12,5 milioni. li bando su vigilan
za, security interna e gestione 
automatizzata dei parcheggi 
dei presidi sanitari assegnato 
provvisoriamente alla Ksm 
per25 milioni, è stata ripubbli
cata con base d'asta a 7 milioni 
e mezzo. Infine quella per la 
gestione e manutenzione su 
quella degli impianti tecnolo
gici si risparmieranno 7,7 milio
ni rispetto agli originari 15 pre
visti nell'appalto originario. 
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pagati per non 
lavorare 
Il Oltre 6oo esuberi e dipen
de~ti pagati per restare a ca
sa. E il caso-Sise, la società 
che gestisce il servizio del118. 
ll24luglio il presidente della 
Regione Rosario Crocetta an
nuncia un dossier spedito ai 
pubblici ministeri di Palermo 
e ai magistrati della Corte dei 
Conti denuncianondo alme
no 160 dei 3.100 dipendenti 
che ogni anno ricevono sti
pendi e premi di rendimento 
pur non lavorando. E gli altri, 
secondo il presidente della 
Regione, vengono impiegati 
in modo irrazionale provocan
do eccessi di lavoro straordi
nario o accumulo di ferie non 
godute: uno spreco da 10 mi
lioni all'anno. 
3AGOSTO 
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QUATTRO ARRESTI. La Guardia di Finanza: alla «Sant'Antonio Abate» gli anziani venivano minacciati e derubati 

Enna, in cella i gestori di casa di riposo 
l p m: «Sedativi ai malati di Alzheimer>> 
La struttura è stata sequestra
ta e gli oltre 50 anziani trasfe
riti in altre strutture. L'in chie
sa partita dalla segnalazione 
di alcuni ex dipendenti del 
centro di accoglienza. 

Josi Trovato 
ENNA 

••• Anziani minacciati, deru
bati, abbandonati e in certi casi 
narcotizzati con potenti sedativi 
se ammalati di Alzheimer. Sareb
be accaduto nella casa di riposo 
Sant'Antonio Abate, che ospita 
più di cinquanta anziani nei lo
cali dell'ex Villaggio del Fanciul
lo di Pergusa; e che adesso è sta
ta posta sotto sequestro. Lo ha ri
velato un'inchiesta-scandalo 
condotta dai finanzieri del nu
cleo provinciale di Polizia Tribu
taria, che hanno portato in car
cere il responsabile del centro, 
Paolo Luciano Tomaselli, origi
nario del Catanese, e un suo 
stretto collaboratore, Carmelo 
Munafò; e posto agli arresti do
miciliari due dipendenti, Eme
sta Cacciato e Maria Concetta 
Mirisola. Ci sono poi altri due in
daga ti a piede libero. 

Tutto è partito dalla segnala
zione di alcuni ex dipendenti del 
centro di accoglienza, secondo 

Paolo Tomaselli. FOTO CAPPA 

cui, all'interno della struttura, si 
erano registrati casi di minacce 
e maltrattamenti psicologici ai 
danni degli anziani. Inoltre la ca
sa di riposo, secondo i finanzie
ri, sarebbe stata gestita senza le 
prescritte autorizzazioni. Ieri 
mattina le Fiamme Gialle hanno 
eseguito un'ordinanza di custo
dia cautelare emessa dal gip di 
Enna Luisa Maria Bruno, chie
sta dal sostituto procuratore 
Marco Di Mauro, che ha coordi
nato l'inchiesta. Gli anziani so
no stati trasferiti ieri in altri cen
tri, anche con il supporto del Co-

L'ingresso della casa di riposo <<S. Antonio Abate)). FOTO CAPPA 

mune. Particolarmente gravi le 
ipotesi di reato contestate, a va
rio titolo, agli indagati, difesi da
gli avvocati Gabriele Cantaro e 
Giovanni Palermo. Si va dai mal
trattamenti ali' abbandono di in-

capace, sequestro di persona, 
violenza privata e lesioni perso
nali. C'è poi un'ipotesi di truffa. 
Alcuni indagati avrebbero ritira
to per diversi mesi la pensione 
di un'anziana, la signora Lina, 

dopo la sua morte, avvenuta all' 
interno del centro. Un episodio 
che ha colpito profondamente i 
finanzieri, che per questo han
no intitolato la loro operazione 
<<Cara Lina>>. A partire dallo scor
so maggio, i militari hanno mes
so sotto controllo i telefoni e rea
lizzato video riprese e intercetta
zioni ambientali, che hanno do
cumentato la condizione di ab
bandono in cui sarebbero stati 
ospitati, in certi momenti, gli an
ziani, alcuni dei quali anche gra
vemente ammalati. Affetti da Al
zheimer e costretti nei loro letti, 
alcuni avrebbero subito sommi
Distrazioni - da parte di alcuni 
operatori privi, stando sempre a 
quanto sostengono i finanzieri, 
di qualsiasi competenza medica 
o infermieristica - di potenti se
dativi, in dosi elevate. Le indagi
ni adesso proseguiranno, nelle 
prossime settimane, anche allo 
scopo di quantificare i presunti 
illeciti patrimoniali che sarebbe
ro stati perpetrati dai responsa
bili del centro. Gli amministrato
ri della struttura, che avrebbe 
avuto un giro di affari stimato in 
oltre 600 mila euro ogni anno, in 
certi casi, approfittando del fat
to che alcuni anziani non aveva
no parenti, avrebbero pure svuo
tato i loro conti correnti. (•JTWJ 
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. Da lunedì parte la campagna in tutta l'Isola, gli anziani e i soggetti con particolari patologie non pagheranno. l centri aperti anche di sabato 

luenza, via alle vaccinazioni 
tempo fino al2o gennaio 
nedì 21 al via, in tutta 
ampagna di vaccina
IO l'influenza stagio
remunirsiconlasom
one del vaccino anti
irà tempo fino al 20 
-.Je potranno benefi
e ogni anno, anziani 

e categorie a rischio. Lo ha deci
so l'assessorato regionale alla 
Sanità, con proprio decreto, 
pubblicato ieri sulla Gazzetta 
Ufficiale. In applicazione del 
piano nazionale di prevenzio
ne, approvato in conferenza 
Stato-Regioni e recepito in Sici
lia, il vaccino sarà assicurato 

gratuitamente ai soggetti a par
tire dai 64 anni d'età e a quelli af
fetti da particolari patologie. 

Assieme al vaccino contro i 
malanni invernali, sarà sommi
nistrato quello «antipneumo
coccico», cioè contro le infezio
ni provocate da un batterio mol
to pericoloso che può rivelarsi 

anche mortale. 
La campagna verrà condotta 

in collaborazione con i medici 
di medicina generale e i pedia
tri. Per vaccinarsi, basterà recar
si presso le strutture ambulato
riali abilitate o rivolgersi ai pro
pri medici. Le modalità saran
no divulgate dalle Aziende sani
tarie provinciali. E per un va
demecum, i pazienti potranno 
visionare il sito web, apposita
mente istituito dall'assessorato 
alla sanità: www.costruiresalu
te.it. Per agevolare i lavoratori 
aventi diritto alla vaccinazione, 

che non possano recarsi nei 
centri abilitati durante l'attività 
ordinaria, alcuni presidi sanita
ri saranno aperti anche sabato 
mattina. 

Il decreto dà disposizioni an
che in materia di assegnazione 
di compiti a direttori generali, 
medici e impiegati e di retribu
zioni per il servizio da espleta
re. A tutto il personale sanitario 
coinvolto nelle operazioni sarà 
riconosciuta un'indennità di ri
sultato, con il sistema dell'in
centivazione. Per la sommini
strazione dei vaccini, anche i 

medici e i pediatri saranno retri
bui ti, considerando le loro pre
stazioni <<di particolare impe
gno professionale». 

I direttori generali delle 
Aziende avranno la responsabi
lità di predisporre appositi regi
stri dei soggetti a rischio ai qua
li offrire la vaccinazione, dando 
piena attuazione alle indicazio
ni del Ministero che intende in- · 
crementare la copertura. 
L'o biettivo prefisso è di raggiun
gere il75%, come minimo di ri
sultato, e, come ottimale, il 95 
per cento. (.EIA.) 



Scure sulla sanità, 
si punta a risparmiare 
4 miliardi: è bufera 
••• «Stiamo lavorando per evi
tare ulteriori sacrifici alla gente e 
per evitare tagli agli enti locali e 
alla Sanità», ha detto ieri il mini
stro per le Regioni, Graziano 
Delrio, mentre poco prima il re
sponsabile dell'Economia, Fabri
zio Saccomanni aveva assicura
to: «Siamo in contatto con i presi
denti delle Regioni e alla fine sul
la Sanità troveremo una soluzio
ne equa per tutti quanth>. Le boz
ze circolate in questi giorni della 
legge di Stabilità che verrà appro
vata oggi dal Consiglio dei mini
stri, riportano tagli consistenti al 
servizio sanitario locale, oltre 4 
miliardi di euro in tre anni. 

Ieri il ministero dell'Econo
mia, e il ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, Dario France
schini, hanno parlato «di an ti ci
pazioni quasi sempre infonda
te», ma in realtà sulla Sanità si è 
aperta una dura partita proprio 
in questi giorni, e le veementi 
proteste del ministro responsabi
le, Beatrice Lorenzin e di tutti 
presidenti delle Regioni, potreb
bero indurre l'esecutivo a fare 

una, almeno parziale, marcia in
dietro. «Se fossero confermati ta
gli alla Sanità per 3 miliardi di eu
ro, non sarebbero più sostenibili 
l'assistenza ospedali era e l'eroga
zione dei farmaci», ha detto ieri 
la Lorenzin, affermando di stare 
«lavorando perché si abbia un' 
azione contenuta che non vada 
a inficiare la sostenibilità del si
stema. In ogni caso, per il mini
stro, non c'è "nessun rischio au
mento dei ticket anche se di fron
te a tagli così forti si riapre una 
vertenza». Anche per il presiden
te della Conferenza delle Regio
ni, Vasco Errani, «non sono p ossi
bili altri tagli in Sanità, le notizie 
che sono uscite nelle ultime ore 
ci confortano e sono il segno po
sitivo di un ascolto da parte del 
governo delle nostre posizioni». 
D'accordo il segretario del P d, 
Guglielmo Epifani, secondo cui, 
bisogna dare «Un segnale di in
versione di tendenza ai cittadini, 
chiudendo finalmente la stagio
ne dei tagli continui alla Sanità». 
E così anche i sindacati ed in par
ticolare la Cgil. R.G.c. 
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Risorse bloccate, i medici: 
<<Pronti alla protesta>> 
••• Pronti ad un'azione di 
protesta se non verranno 
sbloccate le risorse per i con
tratti e se non verrà definita la 
trattativa sul «sistema pre
miante», cioè il regolamento 
sulla produttività dell'azienda 
per i singoli reparti. Sono sul 
piede di guerra alcune segrete
rie provinciali dei sindacati 
che hanno sottoscritto un do
cumento inviato al commissa
rio straordinario dell'Asp Ma
rio Zappia, ma anche al prefet
to e al collegio sindacale del
l' azienda. A firmarlo sono i me
dici Salvatore T in è per «Aa
roi», Bartolo Lentini per Cisl 
medici, Giuseppe Fiducia per 
Fials Medici, per Cgil medici 
Giuseppe Bruno, Giuseppe 
Vaccaro per «Anaao», Giusep
pe Caruso per «Sinafo», San
dro Idonea per «Fedir. sanità», 
Vincenzo Cannavò per «Cgil 
Spta», Aurora Donzelli per «Au-

pi», Giuseppina Bruno per 
«Snabi». «Lamentiamo - si leg
ge nella nota diffusa dai sin da
ca ti- il colpevole e ingiustifica
t o ritardo con cui l'azienda la
scia in sospeso la definizione 
della trattativa sul sistema pre
miante. La situazione segnala
ta si risolve, purtroppo, in un 
pesante danno economico 
per le categorie rappresenta
te, costrette a subire inutili ri
tardi nella corresponsione del 
saldo incentivi, afferenti gli an
ni precedenti e soprattutto l'in
giustificato e arbitrario sposta
mento di risorse, non autoriz
zato, da un fondo all'altro, alfi
ne di coprire le carenze orga
nizza ti ve dell' amministrazio
ne». Pronti quindi alla prote
sta: se entro quindici giorni 
non arriveranno risposte si av
vierà uno sciopero bianco fino 
a manifestazioni più eclatanti. 
(*FEPU*) 
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... .-. ......... 
l pertensione, 
Stornello 
nel direttivo Siia 

eee Michele Stornello direttore 
del reparto di Medicina interna 
dell'ospedale «Umberto l)) è sta
to eletto nel consiglio direttivo 
nazionale della «Siia>>, la Società 
italiana dell'Ipertensione arterio
sa, in occasione del trentesimo 
congresso nazionale che si è svol
to a Roma. <<Questa nomina- sot
tolinea Stornello - completa il 
mio impegno nell'ambito della 
prevenzione cardiocerebrovasco
lare>>. (*FEPU*) 
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~STATALE ns. L'annuncio del sindaco Luca Ca n nata: «Così metteremo fine ad anni di richieste e rinvii per chi utilizza i mezzi pubblici» 

'mata dell'ospedale, via ai lavori per la pensilina 
!mente una pensili
levare i disagi degli 
1e si recano con i 
trasporto pubblico 
,ita ai parenti all' 
:, ma anche per i 
sti che soprattutto 
attendono sul po
fermata il bus di li
aggiungere la città 
esi. 
mni di appelli eri
nche da parte delle 
.oni locali, oltre 
ittadini, a realizza-

re una pensilina coperta ali' 
ingresso del piazzale dell' 
ospedale <<Di Maria», ai lati 
della Statale 115 per Siracu
sa, sarà l'amministrazione 
comunale diAvola. 

Considerato che pure 
l'Azienda sanitaria provin
ciale ha da anni lasciato in e
vasa la richiesta dei cittadi
ni, è stato il sindaco Canna
ta a decidere e disporre la re
alizzazione di una pensilina 
coperta che verrà posiziona
ta sul lato destro appena ali' 

ingresso del piazzale, sul 
marciapiede laterale, nel 
punto dove è stato elimina
to un impianto di cartelloni
stica abusiva. 

<<La pensilina verrà realiz
zata a spese del Comune, in 
economia e con gli operai 
comunali. In questo modo 
di risolverà finalmente il 
problema del disagio per gli 
utenti che si recano al noso
comio in attesa del bus e dei 
turisti, i quali spesso sia in 
estate che in inverno riman-

gono per ore all'addiaccio 
sotto il sole cocente o la 
pioggia ai bordi della stra
da, tra l'altro pericolosa in 
quel tratto che immette nel 
piazzale dell'ospedale», ha 
detto ieri Cannata, annun
ciando la realizzazione dell' 
utile pensilina da parte del 
Comune, i cui lavori sono 
iniziati con l'installazione 
dei plinti. 

Sia per i viaggiatori che 
per gli utenti che fanno visi
ta ai parenti all'ospedale in 
ogni caso il disagio di rima
nere sotto il sole cocente o 
la piaggia finalmente non ci 
sarà più. ("ADA*) 



USTRIE. Incontro al Lomune sul progetto per la sala bunkerizzata. Domani la visita del nuovo direttore generale Oleg Durov 

1riolo, gli investimenti alla raffineria lsab 
:Saranno impegnate imprese locali>> 

1 'incontro per illustra
progetto da oltre Il 
Jni di euro. Avviato 
·del Comune per il rila
r:lella concessione edili-

!nzo Corbino 

1\vviato l'iter per il rila
:lella concessione edili
a parte del Comune di 
) all'Isab relativo alla rea
:ione della sala di con-
bunkerizzata da realiz

tll'interno della Raffine
tpianti Sud. 
tato presentato ieri ma t
l palazzo municipale di 
) il progetto che ha atte
il via libera dal ministe
ll'Ambiente e prevede 
vestimento di oltre Il 
1i di euro per la realizza
di un'area attrezzata su 
.etri quadrati. Nel corso 

dell'incontro di ieri convoca
to dal sindaco Antonello Riz
za, alla presenza del responsa
bile delle Relazioni istituzio
nali di Isab, Luigi Cappellani, 
della dirigente dell'Arpa, Do
ra Profeta e del dirigente del 
settore Ambiente della Pro
vincia, Domenico Sole Gre
co, insieme al dirigente del 
settore Urbanistica Vincenzo 
Miconi ed al presidente del 
consiglio comunale, Beniami
no Scarinci, è stato chiesto ali' 
azienda un nuovo aggiorna
mento sul progetto che dovrà 
contenere anche le prescri
zioni relative ai lavori di boni
fica della falda. 

«Abbiamo tracciato un per
corso insieme ali' azienda -
ha detto il sindaco di Priolo -
trovando la sua piena collabo
razione per avviare i lavori 
già a partire dal prossimo an
no.Abbiamo inoltre richieste 
che per la realizzazione di 

Gli impianti della raffineria lsab sud 

questa infrastruttura che ha 
già ottenuto da anni il parere 
positivo del Comitato tecni
co regionale, vengano recluta
ti imprese e lavoratori locali». 

Domani alle 17 intanto è in 
programmata visita al Comu
ne del nuovo direttore genera
le di Isab, Oleg Durov, che in
contrerà il sindaco, per illu-
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strare il piano di investimenti 
per le due raffinerie previsto 
dopo il passaggio dell'intero 
pacchetto azionario a Lukoil. 
(*VICOR*) 
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Randagismo 
e ambiente 
nominate 
due esperte 

Martedì 15 Ottobre 2013 Siracusa Pagina 27 

Nuovi consulenti nominati al Comune. A lavorare a titolo gratuito saranno Emma Schembari, 
esperta di fiducia in materia di politiche ambientali e sviluppo sostenibile e Daniela Cassia, 
esperta di randagismo. 
Emma Schembari, avvocato, ha acquisito una particolare esperienza in materia di servizi 
strategici e di consulenza ad amministrazioni pubbliche e aziende private. Vanta anche 
competenze nella elaborazione e gestione di progetti comunitari e regionali; ha collaborato con 
importanti università italiane ed è membro del direttivo regionale dell'associazione "Rifiuti Zero". 
Diventa essenziale infatti, per risolvere il problema del numero dei rifiuti, la riduzione degli stessi. 
Ossia evitare di immettere nel commercio eccessivi oggetti di consumo usa e getta perché non 
ecologicamente sostenibili. Ma un altro punto indispensabile per la strategia rifiuti zero è il 
riciclaggio attraverso la raccolta porta a porta realizzata su tutto il territorio comunale. 
Daniela Cassia, referente comunale per I'Ugda (Ufficio garante dei diritti degli animali) è la nuova 
consulente del sindaco per le problematiche legate ad animali d'affezione, randagismo e rapporti 
con le associazioni con un accordo valido fino alla fine del mandato del primo cittadino. 
Affiancherà l'assessore all'Ecologia, Francesco Italia, in particolare nella stesura del regolamento 
comunale per il randagismo e per affrontare la questione canili, le cui convenzioni sono in 
scadenza a dicembre. 
«L'esigenza- dice Cassia- è quella di sterilizzare il più possibile e di migliorare i controlli sui 
microchip, perché sono tanti i cani abbandonati e non registrati». Servirebbe una sterilizzazioni a 
tappeto, compatibilmente con i fondi a disposizione, anche per i gatti. «Stiamo avviando con I'Asp 
- rivela - un censimento delle colonie feline per partire con la sterilizzazione attraverso u apposito 
calendario. In tanti hanno lamentato il proliferare di gatti e la gente è esasperata». 
Da segnalare, infatti, il costante avvelenamento di cani che avviene al di fuori della cintura 
extraurbana e, non da ultimo, le molteplici uccisioni di gatti stigmatizzate dalle associazioni 
animaliste perfino all'interno di Ortigia. 
lu. sig 

15/10/2013 

Il 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=219 ... 16/10/2013 
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Lentini. Il commissario straordinario dell'Asp è 
invitato dalle organizzazioni sindacali a dare risp ... 

Lentini. Il commissario straordinario deii'Asp è invitato dalle 
organizzazioni sindacali a dare risposte certe sull'attivazione dei posti 
letto di «Breve osservazione» presso il Pronto soccorso. 
A prendere posizione è stato ieri il comitato zonale della Cgil che, con 
un comunicato ha sollecitato i vertici deii'Asp a programmare anche la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'immobile del Distretto Sanitario, oggi in stato di crescente degrado. Allo stesso 
tempo è stato chiesto il potenziamento e il rinnovo delle dotazioni tecnologiche e degli impianti del 
presidio per migliorare la qualità della specialistica e delle prestazioni sanitarie in generale. 
Per evitare disagi e costi non indifferenti agli utenti nel documento il commissario straordinario 
deii'Asp viene sollecitato a istituire un qualificato servizio di Urologia, e ad attivare la sala 
Rianimazione, necessaria nel nuovo ospedale che, in un anno, ha registrato 24mila accessi di 
Pronto soccorso. Dopo un attesa di diversi decenni per la sua apertura, la nuova e moderna 
struttura rischia di diventare poco funzionale per il sottodimensionamento degli organici. 
Il ripetersi degli arrivi al pronto soccorso sta provocando sovente nervi a fior di pelle da parte di 
chi è costretto ad attendere la disponibilità del personale presente. L'incresciosa situazione ieri è 
stata attenzionata anche dal presidente del comitato per la sanità Pippo Nicotra, che in prima 
persona ha partecipato alle manifestazioni a favore della Sanità. 
Nicotra ha innalzato il tono della protesta sostenendo con forza che, una volta per tutte, si ponga 
fine a questa incresciosa situazione perché non è corretto pensare che dopo anni di attesa, la 
nuova struttura finisse per diventare poco funzionale a causa del sottodimensionamento degli 
organici. 
Il componente della commissione nazionale errori sanitari luccio Giuffrida: «Bisogna aprire la 
Rianimazione - dice - necessaria in un ospedale che in un anno ha registrato migliaia di accessi al 
Pronto soccorso, riservando maggiore controllo alla struttura». 
GAETANO GIMMILLARO 
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SANITA' 

Società Ipertensione 
Stornello nel direttivo 
Il direttore del reparto di 
Medicina interna dell'ospe
dale "Umberto I", Michele 
Stornello, è stato eletto nel 
Consiglio direttivo naziona
le della Società italiana 
dell'Ipertensione arteriosa. 
La nomina dell'ex parla
mentare è avvenuta nel cor
so del 30. Congresso nazio
nale della Società che si è 
svolto a Roma. 
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L'Asp di Siracusa attiverà nei presidi ospedalieri di Siracusa e Lentini uno Sportello di orientamento ai servizi 
destinato agli utenti. Gli sportelli si awarranno della collaborazione gratuita delle associazioni di volontariato 
che operano sul territorio provinciale con il compito di orientare e informare i pazienti sui servizi erogati. 

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto S.O.S ed è coordinata dalla responsabile dell'Unità operativa Informazione e 
Comunicazione/URP Lavinia Lo Curzio. Tutte le associazioni interessate a essere coinvolte in questo progetto potranno 
presentare istanza entro il 29 ottobre consultando l'avviso pubblicato sul sito web aziendale all'indirizzo www.asp.sr.it. 

"Siamo convinti - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - che la sinergia tra il servizio pubblico ed il 
volontariato contribuisca ad ottimizzare l'attenzione ai diritti e ai bisogni del cittadino nonché al lavoro di costruzione di 
una rete di collaborazione tra parti interessate al benessere pubblico. E' un'opportunità per il cittadino, uno strumento 
legato alla cultura dei servizi alla persona che, come nelle politiche attive, deve fondarsi sull'accoglienza e sull'ascolto 
dei suoi bisogni, posti al centro di strategie e interventi mirati". 

Per i volontari partecipanti è previsto un percorso formativo sull'organizzazione aziendale, sui servizi erogati e sulle 
procedure di accesso all'assistenza. 



SIRACUSANEWS ~·AL 
Siracusa} Gli operatori di Emergency fino a fine 

novembre presenti al 
entro di prima 
ccoglienza 

5 Ottobre 2013 

Nei giorni scorsi, presso gli uffici della Prefettura di Siracusa, è avvenuto il rinnovo, per i 
mesi di Ottobre e Novembre del corrente anno, del protocollo d'intesa relativo 
all'operatività, presso il centro di accoglienza temporanea "Umberto l" attivo nel 
capoluogo, dell'ambulatorio mobile costituito da Emergency; protocollo sottoscritto nello 
scorso mese di Luglio dalla Prefettura di Siracusa, I'Asp ed il Comune. 

Il nuovo accordo, oltre a prevedere un sensibile incremento degli operatori di Emergency 
addetti al servizio (si passa da 4-5 a 7-8, ndr), coinvolge anche lo lacp (Istituto autonomo 
di case popolari) di Siracusa, che si è reso disponibile a mettere a disposizione dei 
suddetti operatori, durante la loro permanenza in città, delle idonee soluzioni alloggiative. 



SIRACUSANEWS ~·AL 
Siracusa, Michele Stomello eletto nel Consiglio direttivo nazionale SilA 

14 Ottobre 2013 

Il direttore del reparto di Medicina interna dell'ospedale 
Umberto l di Siracusa Michele Stornello è stato eletto 
nel Consiglio direttivo nazionale della Società italiana 
dell'Ipertensione arteriosa. La sua nomina è avvenuta 
nel corso del 30° Congresso nazionale della Società 
che si è svolto di recente a Roma. 

"Questa nomina- dichiara Michele Stornello- è per me 

una gratificazione in quanto già socio fondatore della Società e la recepisco come il riconoscimento del/ 'impegno 

professionale e scientifico profuso in tanti anni nello studio e nella cura del rischio cardiovascolare. Inoltre 

completa il mio impegno nel/ 'ambito della prevenzione cardiocerebrovascolare poiché già membro della 

Consulta nazionale per la prevenzione del rischio cardiovascolare, del Consiglio direttivo nazionale del/ 'Italian 

Stroke organization che si occupa della cura dell'ictus e componente dell'esecutivo nazionale della Società 

italiana di Medicina interna ospedaliera. 

Oltre a rappresentare un riconoscimento, vivo questa nomina come un impegno a continuare le attività di studio e 

di cura nel/ 'interesse dei pazienti affetti da tale patologia. Sono orgoglioso di portare in questi ambiti il nome 

del/ 'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa e del/ 'ospedale Umberto I per i quali lavoro da 3 4 anni". 
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RGENCY. Prorogata l'intesa tra Prefettura, Aspe Comune per il presidio alla Pizzuta. Lo Curzio: «Sinergia fondamentale» 

il migrati, ambulatorio attivo fino a novembre 
ino a novembre sarà 
tivo l'ambulatorio mo
Emergency al centro di 
lienza temporanea 
~erto I». È stato proroga
ervizio sancito a luglio 
protocollo d'intesa tra 
tura, Asp e Comune. Il 
bre si è provveduto al 
vo dell'intesa per con
e agli operatori di conti-
ad occuparsi del con
degli immigrati che 

)lta sbarcati sulle coste 

del Siracusano vengono por
tati nel centro Umberto l. 
Inoltre il nuovo accordo pre
vede un incremento degli 
operatori di Emergency ad
detti al servizio, che sono pas
sati da 4-5 a 7-8. In questo ser
vizio è stato anche coinvolto 
l'Istituto autonomo case po
polari, che ha messo a dispo
sizione degli operatori, du
rante la loro permanenza in 
città, degli alloggi dove poter 
risiedere. L'ambulatorio si oc- Lavinia Lo Curzio 

cupa dell'assistenza sanitaria 
agli extracomunitari: opera 
un'equipe medica, composta 
da diverse figure, che ha il 
compito di visitare i migranti 
e poi, se è necessario, stabili
re una visita di secondo livel
lo, cioè specialistica. E ha un 
ruolo importante anche l'uffi
cio territoriale stranieri del
l' Asp: qualora gli immigrati 
hanno bisogno di accedere al 
Cup per una prenotazione, 
per evitare troppe attese, si a t-

ti va un collegamento con i re
ferenti del territorio e ospeda
lieri. Finora sarebbero oltre 
diecimila gli immigrati che so
no stati assistiti. «Quest'azio
ne di sinergia che si è creata -
spiega la responsabile dell'uf
ficio territoriale stranieri del
l' Asp Lavinia Lo Curzio - è fon
damentale per fornire quel
l' assistenza sanitaria necessa
riaai tanti immigrati che arri
vano nelle nostre coste». 
(*FEPU*) 



LA SICILIA.it 
1'@1 c.:a:·llcc' JG:c:-IG ['] :~HIU[ 

Cambiano le tasse sulla casa 
nuova sforbiciata alla sanità 

Martedì 15 Ottobre 2013 Politica Pagina 5 

Roma. La sorpresa positiva di maggiori detrazioni sul lavoro. Quella negativa della 
nuova tassa sulla casa che, sì, sostituirà l'lmu, ma che potrà anche superare dell'1 
per mille l'aliquota massima prima prevista. E poi: stretta sulle pensioni alte, 
possibile aggravio della tassazione delle rendite finanziarie. Queste alcune delle 
indicazioni sulle quali il governo sarebbe al lavoro in vista del varo, oggi, della Legge 
di stabilità. Il condizionale è d'obbligo, tanto che il ministero dell'Economia ha 
smentito tutti i contenuti delle bozze in circolazione. Le ultime indiscrezioni parlano 
di interventi per 10-12 mld. E indicano che il cuneo fiscale vedrebbe un intervento di 
6,5 mld: 4 andrebbero all'alleggerimento dell'lrpef con le detrazioni sul lavoro dipendente, altri 2,5 alle 
imprese con maggiori sconti sull'lrap e sulle imprese che reinvestono in lavoro. Tutto da definire il capitolo 
della Sanità. La bozza ipotizza tagli per 2,6 mld nel triennio 2014-'16, con riduzioni pure per la spesa 
farmaceutica e per quella ospedaliera. Ma tutto è in discussione: «Non si può fare una manovra sulla 
sanità», è l'orientamento prevalente. Di seguito, alcuni dei capitoli. 
SANITÀ. La bozza della Legge di stabilità prevede tagli per 2,6 mld, dovuti anche ad una stretta sulla 
spesa farmaceutica e su quella ospedaliera (che è interna a questo valore). Ma il governo sarebbe 
intenzionato a ridurre l'apporto del capitolo sanitario sulla manovra. 

Il 

SALE DETRAZIONE LAVORO. La detrazione "base" riconosciuta ai lavoratori dipendenti potrebbe salire 
da un valore di 1.338 a 1.450 euro. il meccanismo, che prevede una riduzione dello "sconto" in proporzione 
al reddito, si annulla attorno ai 55.000 euro. Rimane immutato lo sconto per chi non supera gli 8.000 euro. 
SCONTI IRAP FINO A 15.000 EURO. Deduzioni lrap in arrivo per i nuovi assunti. Le deduzioni saranno per 
un massimo di 15.000 euro a dipendente. 
CASA PIU' CARA. Cambiano le tasse locali sulla casa. La nuova service tax, che scatta dal 2014, si 
chiamerà Trise e assorbirà lmu e Tares. Non il tributo provinciale ambientale. La pagheranno, in forma 
ridotta, anche gli inquilini. La quota sui servizi indivisibili (Tasi) vale 1'1 per mille. A questa si aggiunge la 
Tari, la quota che si paga sui rifiuti. 
RENDITE FINANZIARIE. La tassa sulle rendite finanziarie passerebbe dal 20% al 22%. Ma la norma, 
contenuta in una delle ultime bozze, sarebbe sub iudice. 
SACRIFICI PER GLI STATALI. Il blocco dei contratti nel pubblico impiego relativo al triennio 2010-'2012 
viene esteso fino al 31 dicembre 2014. e arriva il taglio del 1 0% della spesa degli straordinari. 
PENSIONI RICCHE E D'ORO. Le pensioni più ricche, quelle sopra i 3.000 euro. non saranno adeguate al 
costo della vita nel 2014. Mazzata per quelle d'oro: sopra i 100.000 euro ci sarebbe un contributo del 5% 
per la parte eccedente i 1 OOmila euro fino 150mila, del 10% oltre i 150m ila e del 15% oltre i 200m ila. 
2 MLD Al COMUNI, TAGLI A REGIONI. Esclusione del patto di stabilità interno «al fine di consentire agli 
enti locali nel2014 e 2015 i pagamenti in conto capitale»: l'allentamento vale 1 mld nel2014 e uno sul 
2015. Regioni e enti locali non potranno più ricorrere ai derivati. Tagli per un miliardo, invece, sulle Regioni. 
CIG IN DEROGA, SOLO 600 MLN. La Cig in deroga sarà rifinanziata per il2014 con 600 mln a fronte del 
miliardo richiesto. Il Fondo per la social card è incrementato di 250 mln di euro per il2014. La carta acquisti 
non è più riservata solo ai cittadini italiani ma a «cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini 
italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno Ce 
per soggiornanti di lungo periodo». 
Corrado Chiominto 
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La Società italiana di igiene a congresso a Giardini 

«Medici non inerti davanti alle stragi dei migranti» 

Giardini Naxos. «Anche la Società italiana di igiene si associa al grido di r .. j 
dolore del Papa per l'immane tragedia dei migranti morti in mare». Ad 
annunciare la decisione, il prof. Salvatore Sciacca, presidente del 46esimo 
congresso nazionale di Igiene e medicina preventiva, che dal 17 al 20 
ottobre a Giardini Naxos-Taormina porterà alcune tra le più insignì autorità 
in materia. Una «necessità, etica e morale, un sentimento sincero e 
urgente di solidarietà e vicinanza da parte della società civile e del mondo 
scientifico che non può e non deve- scandisce Sciacca- rimanere inerte». 
Esserci. Dare un contributo: così il Congresso si riorganizza, rinunciando alle attività sociali e 
ricreative e riducendo la passerella delle autorità, che dovrà essere sostituita da un dibattito 
serrato. «Sarà rispettato -anticipa il presidente - un minuto di silenzio in ricordo delle vittime e sarà 
inviato un messaggio di cordoglio al sindaco di Lampedusa, ma tutti i lavori congressuali 
procederanno secondo un percorso imprescindibile da queste problematiche a cui siamo 
chiamati, in quanto operatori della Sanità pubblica, a dare un contributo». 
l lavori prevedono relazioni su ciò che la Regione, le Aziende sanitarie, gli Enti locali in questi anni 
hanno fatto per il soccorso e l'assistenza sanitaria e sociale in favore dei migranti e sul 
potenziamento dei servizi sanitari nelle zone più interessate dal fenomeni. T ematiche che si 
innestano sulle principali sessioni, tra cui quella Salute e Ambiente, con il rapporto della qualità 
dell'ambiente e riflessi sulla salute. In particolare sarà trattata una sessione sulla prevenzione dei 
tumori. Quindi sarà valutato l'effetto della qualità dell'ambiente sull'incidenza dei tumori nei siti 
industriali. E' prevista una discussione sullo studio Sentieri che ha messo a fuoco i problemi 
relativi alla salute nei siti di interesse nazionale. Si proseguirà col tema dell'organizzazione e del 
rinnovamento del Ssn e si continuerà con l'attuale tema della profilassi primaria e secondaria, 
quali le vaccinazioni e gli screening. Ulteriore e non ultimo, quello sulla qualità degli alimenti e 
della nutrizione. 
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Città flash 

edilizia 
Domani sit-in di solidarietà al soprintendente Micale 
s. m.) Per la prima volta ingegneri, architetti e imprenditori del settore costruzioni domani in piazza 
con un sit-in davanti alla sede della Soprintendenza. Lo faranno per manifestare la loro solidarietà 
al soprintendente Orazio Micale vittima di attacchi delle associazioni ambientaliste, che chiedono 
la revoca del suo incarico. «Se queste associazioni - afferma Massimo Riili, presidente della 
sezione siracusana dei'Ance- sono certe delle irregolarità, che le denuncino pure. Micale ha 
invece saputo distinguere tra il blocco di tutto e comunque e un saggio discernimento fra cose 
possibili e altre no». Secondo l'ingegnere Riili si tratta di «faide interne, che nascono dal fatto che 
il soprintendente sta mettendo ordine negli uffici». 
sanità 
Stornello eletto nel direttivo nazionale della Siia 

Il 

Il direttore del reparto di Medicina interna dell'ospedale Umberto l, Michele Stornello, è stato eletto 
nel Consiglio direttivo nazionale della Società italiana dell'Ipertensione arteriosa. La sua nomina è 
avvenuta nel corso del 30° Congresso nazionale della Società che si è svolto a Roma. 
parco robinson 
Giornata della consapevolezza sulla morte dei bambini 
e. z.) Oggi si celebra al parco Robinson del Bosco Minniti la Giornata della consapevolezza sulla 
morte dei bambini durante la gravidanza e dopo il parto. «Ogni giorno in Italia 9 bambini muoiono 
in utero nel primo mese dopo la nascita- sottolinea Nicoletta La Pira, promotrice dell'evento in 
città. Ogni giorno, in Italia, 9 famiglie passano dalla gioia dell'attesa al dolore di una nuova, più 
difficile vita. E' anche la giornata dedicata a questi bambini perduti e a tutte le famiglie in lutto». 
acradina 
Atto vandalico alla circoscrizione 
e. z) Ennesimo atto vandalico ai danni dei locali della Circoscrizione. Ignoti sono entrati dai locali 
al pianterreno e hanno rubato una parte del computer, danneggiandolo. Dall'estate ad oggi si 
sono registrati ben tre atti vandalici. 
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