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Consiglio comunale 

massimiliano torneo 
«L'amministrazione prenda atto che l'inquinamento della falda acquifera 
a contrada Spalla potrebbe riguardare anche il nostro territorio e faccia 
quanto dovuto: partecipi ai tavoli e recepisca la documentazione sullo 
stato dei lavori di messa in sicurezza». La sollecitazione, contenuta nel documento con 14 punti 
che la commissione Ecologia s'è fatto approvare dal consiglio comunale giovedì sera, è forse la 
novità più deflagrante tra quelle venute fuori in un consiglio tutto dedicato all'inquinamento 
ambientale. 
Da circa un anno e mezzo, infatti, si parla di inquinamento della falda acquifera a contrada Spalla: 
16 ettari di suolo e sottosuolo contaminati da idrocarburi; l'lsab che si autodenuncia; piani di 
caratterizzazione; un anno di operazioni di messa in sicurezza d'emergenza che non è bastato, ce 
ne vorranno altri due. 
Ma per quell'effetto di certa toponomastica ufficiale applicata alla comunicazione superficiale, 
nell'immaginario comune non s'è impressa la consapevolezza che questa semisconosciuta 
contrada Spalla sia, in realtà, Città Giardino. 
Praticamente alla fine di viale Scala Greca; ma che per l'altro busillis, quello della vicenda di 
competenza e territorialità che la inserisce nel comune di Melilli, per la maggior parte dei 
siracusani è diventata una vicenda «lontaaaana». E invece a poche centinaia di metri, a sud, c'è 
Targia con tutto il fiorire di imprese, che è territorio comunale siracusano; e a poche decine a nord 
c'è Belvedere. E la IV commissione non s'è limitata ad accorgersene ma ha chiamato gli esperti 
dell'Arpa a farsi relazionare sull'eventualità di infiltrazioni che stiano interessando la nostra falda: 
«Non lo possiamo escludere», è stata la risposta. Che è una risposta inquietante soprattutto alla 
luce del fatto che là, nei 16 ettari con pozzi privati contaminati già accertati, s'è resa necessaria 
un'ordinanza del sindaco di Melilli di interdizione dell'uso dei pozzi perchè continuare a usare 
acqua durante le operazioni di messa in sicurezza potrebbe aver aggravato la contaminazione. 
Per questo la commissione, adesso con il vaglio del consiglio comunale, ha chiesto alla giunta di 
«recepire e prendere atto di tutta la documentazione tecnica e amministrativa riguardante le opere 
di messa in sicurezza già approvate e rese esecutive». 
L'avvio stesso di uno studio da parte dell'Arpa è subordinato alla eventuale richiesta del comune. 
Per il resto il consiglio comunale s'è occupato di qualità dell'aria, alla presenza di rappresentanti 
dei Verdi e dell'associazione cittadina Aria pulita che sta per presentare un esposto alla Procura 
sui miasmi. Vicenda che ha già portato a una relazione dell'Arpa e a contromisure varate 
dall'apposito Tavolo (cui il comune partecipa): tra esse l'adozione di un registro delle segnalazioni 
che fornirà elenco e mappatura del fenomeno sul territorio comunale nei prossimi sei mesi. Solo 
che l'amministrazione non ha comunicato a quale ufficio dovranno giungere queste segnalazioni: 
se alla polizia municipale o alla Protezione civile. Per l'amministrazione era presente l'assessore 
Cavarra: poche parole ma ben incastonate dentro a gaffe. Nel dare la buona notizia sul rientro dei 
valori di pm1 O che scongiuravano l'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico parlava di 
«targhe alterne». "Si lo so, è una gaffe- ha detto il funzionario dell'ufficio Ecologia Dora Pantano
ma non me la sono sentita di contraddire l'assessore in aula». In realtà il piano d'azione prevede, 
per 7 giorni di sforamenti, il blocco delle auto non catalizzate; per 9 giorni il blocco totale del 
traffico. Eventualità che abbiamo scongiurato. Ma va detto che queste 5 giornate di inquinamento 
consecutive ci proiettano in prossimità delle 35 annue che la legge tollera. In pratica, siamo 
fuorilegge da p m 1 O anche nel 2013. 

19/10/2013 
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lentini. appello della cigl 

«Dopo il centro di osteoporosi 
l 'Asp attivi il servizio di urologia» 

Lentini. «Si attivi presto il servizio di urologia». Così il responsabile della Cgil, Paolo Censabella, 
all'indomani dell'istituzione nel distretto di Lentini di un centro di riferimento provinciale per la 
prevenzione e cura dell'osteoporosi, voluto daii'Asp. «Un ottimo traguardo- dice- ma occorre 
adesso lavorare per l'attivazione di un qualificato servizio di Urologia, per evitare disagi e costi 
non indifferenti agli utenti di questa zona nord della provincia». 
Nel corso di un incontro con il direttore deii'Asp, Censabella che è stato anche assessore alla 
sanità del Comune ed è oggi vicepresidente del Consiglio comunale, ha sollecitato il commissario 
straordinario a programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile del distretto 
sanitario in stato di degrado. Ma non solo. Il sindacalista ha chiesto di potenziare e rinnovare le 
dotazioni tecnologiche e degli impianti del presidio per migliorare la qualità della specialistica e 
delle prestazioni sanitarie in generale. 
«In ordine all'apertura del reparto di Rianimazione del nuovo ospedale di Lentini -prosegue 
Censabella - e all'attivazione dei posti letto di osservazione breve al Pronto soccorso, oggetto di 
una petizione popolare, aspettiamo una risposta dall'assessore regionale alla Salute a cui 
abbiamo illustrato la questione in occasione della sua recente visita al nostro ospedale». 
GA. GIM. 

19/10/2013 
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REGIONE. L'assessore Borsellino awia le verifiche per scovare gli autori delle prescrizioni-record 

Sanità, Crocetta ai manager: 
denunciate anomalie e sprechi 
Ricccardo Vescovo 
PALERMO 

••• «Denunciate anomalie, cor
reggete eventuali sprechi e lavora
te per ridurre la spesa»: Rosario 
Crocetta usa la linea dura e striglia 
i manager della sanità. Ali' indoma
ni dell'ennesimo scandalo nel set
t ore, con la denuncia di costi spro
positati nella spesa farmaceutica e 
l'indiscrezione di un'indagine del
la Guardia di Finanza, il presiden
te della Regione ha convocato i di
rettori di aziende e ospedali indi
cando la strada maestra. Intanto, 
l'assessorato alla Salute guidato 
da Lucia Borsellino ha avviato le 
verifiche per risalire agli autori del
le prescrizioni apparse in aumen
to e fornire un quadro più detta
gliato alla Procura. 

Per prima cosa, però, ieri Cro
cetta ha voluto parlare ai commis
sari. In un incontro durato una 
quarantina di minuti nella sede 
dell'assessorato a piazza Ziino, 
Crocetta ha usato toni repentini in
vitando i presenti al rispetto della 
legalità. Quindi ha sottolineato la 
necessità di rivedere il sistema del
le gare e degli affidamenti esterna
lizzati. L'idea è anche quella di pro
cedere con la ridefinizione del si
stema degli obiettivi per i nuovi 
manager dandogli anche rilevan
za contrattuale: in sostanza pre
miare i migliori. Tra gli obiettivi an
che quello di migliorare la gestio
ne degli acquisti «per evitare l'im
mobilizzazione di risorse finanzia
rie per scorte di farmaci e presidi 
sanitari ove sovradimensionati ri
spetto ai fabbisogni». Quindi, tra i 
terni all'ordine del giorno restano 
anche le misure per favorire la rota
zione di equipe specialistiche in 
modo da garantire livelli assisten
ziali uguali anche nelle zone disa
giate. 

Intanto l'assessore Borsellino 

Rosario Crocetta, presidente della Regione 

IL CASO. La mozione presentata dai grillini 

Firme persfìduciare il presidente 
Falcone dice sì, il Pdl si divide 
••• È polemica nel Pdl sulla 
scelta del deputato Marco 
Falcone di firmare la mozio
ne di sfiducia al presidente 
della Regione, Rosario Crocet
ta, proposta dai grillini, sal
vando di fatto un documento 
che altrimenti non poteva 
essere depositato per man
canza del numero minimo 
delle firme. 
Per il deputato N i no Ger
manà, ccFalcone, come chiun
que altro, non può uscirsene 
con posizioni personali, su un 
tema così delicato e di carat-

te re politico, e per altro così 
improwise da farci chiedere 
fortemente cui prodest)). Ma 
il deputato Giorgio Assenza si 
schiera su posizione simile a 
quella di Falcone: cc Rispetto 
gli equilibri del gruppo e non 
firmo la mozione ma non mi 
si può chiedere di non espri
mere, in Aula, la mia totale e 
completa sfiducia a Crocetta 
e al suo fallimentare e inesi
stente progetto politico. Non 
voglio fornire alcuna stampel
la a un governo claudicante,,, 
('RIVE') 

si trova a fare i conti con l'ultima 
emergenza legata all'aumento del
la spesa sanitaria, che nel2013 ha 
visto sforare il budget per 120 mi
lioni con picchi in alcune patolo
gie come quella dell'osteoporosi. 
<<L'assessorato monitora costante
mente il consumo dei farmaci» ha 
scritto ieri l'assessorato in una no
ta, ricordando che proprio grazie a 
questo lavoro di controllo delle 
prescrizioni di farmaci, dall'inizio 
del2012 ad agosto 2013 sono stati 
risparmiati 26 milioni di euro gra
zie alla sensibile riduzione della 
spesa. E altre misure sono in arri
vo: «Tra queste - spiega l'assessore 
Borsellino - il piano dei controlli 
per i farmaci oncologici, l'adozio
ne da marzo 2013 di soglie prescrit
ti ve per allineare i consumi dei far
maci a più alto impatto sulla spesa 
ai valori della media nazionale e la 
sperimentazione della ricetta de
materializzata che ha visto la no
stra regione in prima linea». 

Resta alta l'attenzione soprat
tutto in alcune categorie di farma
ci come quelli per l'osteoporosi, 
che si discostano dalla mediana
zionale con valori che vanno dal 
più 28% di Palermo e Siracusa a 
più 50% a Messina. L'assessorato 
ha spiegato che sono in corso ap
profondimenti <<per risalire agli au
tori delle prescrizioni in modo da 
fornire un quadro storico, chiaro e 
dettagliato agli organi inquirenti 
con cui è già in atto un rapporto di 
sinergica collaborazione». 

Il deputato del Pdl, Marco Fal
cone, ha chiesto all'assessore alla 
Sanità di riferire sulla vicenda in 
Aula: «Lo sforamento della spesa 
dimostra che la giusta attenzione 
e i continui monitoraggi che dove
vano garantire il contenimento e 
l' efficientamento della spesa sani
taria, o non sono stati fatti o, co
munque, non hanno raggiunto 
l'obiettivo desiderato». ('RIVE') 
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AGINE. La Procura: anno da 32 milioni. Sequestrati i beni a 15 funzionari e ad ex assessore 

1poli, l' Asp pagava 2 volte le stesse fatture 

mtabilità nel caos, senza 
:ace sistema informatico 
lSentisse di mettere in con
l loro i vari centri di spesa: 
~sto l 'Asl N al per anni ha 
due volte i fornitori, con 
no che Guardia di Finanza 
dei Conti hanno calcolato 

in 32 milioni. A rispondere di que
sto spreco sono stati ora chiamati 
in 15: si tratta di ex dirigenti e com
ponenti del collegio dei sindaci 
tra cui spicca il nome di Angelo 
Montemarano, ex direttore gene
rale della Asl dal 1999 al 2005 ed 
ex assessore regionale alla Sanità 
dal2005 al2009. 

Nei loro confronti è stato di
sposto il sequestro preventivo dei 
beni: se fosse confermato l'im
pianto accusatorio, sarebbero 
chiamati a rispondere con il pro
prio patrimonio personale a risto
ro del danno. La cifra di 32 milio
ni, tuttavia, quasi certamente lie
viterà ancora: non risultano infat-

ti contabilizzate fatture per altri 
560 milioni, che gli investigatori, 
coordinati dal colonnello Nicola 
Altiero, spulceranno nei prossimi 
mesi. È verosimile che da quelle 
carte saltino fuori altri conti paga
ti due volte, una in via ordinaria, 
l'altra a seguito di ingiunzioni a se
guito di azioni giudiziarie. 
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PROCURA. l magistrati vogliono fare luce sul decesso di Angelo Terzo. Si era rivolto al «Pte» e venne dirottato ad Avola 

Muore durante il trasporto in ospedale, 
aperta un'inchiesta: disposta l'autopsia 
Una denuncia dei familiari 
per fare luce sulla morte di 
Angelo Terzo, spirato durante 
il trasporto all'ospedale di 
Avola. I magistrati della Procu
ra hanno disposto l'autopsia. 

Gaetano Scariolo 

••• C'èun'inchiestadellaPro
cura di Siracusa sulla morte di 
un cinquantenne, Angelo Ter
zo, deceduto durante il tra
sporto all'ospedale «Di Maria» 
di Avola. Sono stati i parenti 
della vittima a presentare una 
denuncia e spetterà al magi
strato, Claudia D' Alitto, fare lu
ce sulla vicenda, vecchia di ap
pena una settimana quando la 
vittima si sarebbe presentata 
al Pte per via di alcuni malori 
che aveva accusato. Il medico 
della struttura sanitaria, che 
sarebbe indagato, lo avrebbe 
visitato per poi sottoporlo a 
due elettrocardiogrammi. A 
quel punto, avrebbe consiglia
to il trasferimento al «Di Ma
ria» diAvola e, da una primari-

costruzione al vaglio degli in
quirenti, ci sarebbe andato a 
bordo di un mezzo privato di 
un parente del cinquantenne. 
Sembrava che tutto fosse in or
dine ma la tragedia si è consu
matain unamanciatadiminu
ti, non appena l'uomo ha av
vertito un fastidio che è stato 
l'anticamera della morte. Sa
rebbe giunto cadavere al pron
to soccorso ed i medici non 
hanno potuto fare altro che co
statarne il decesso: il suo cuo
re aveva ormai cessato di batte
re. La famiglia ritiene che la vi t
tima sia finita al centro di un 
caso di malasanità e così han
no depositato una denuncia, fi
nita sul tavolo della Procura 
che ha, dunque, aperto un fa
scicolo per omicidio colposo. 
Il magistrato ha incaricato il 
medico legale, Francesco Co
co, di compiere l'autopsia sul 
corpo senza vita dell'uomo e 
sarebbero emersi alcuni parti
colari, che, però, non sono sta
ti svelati poiché l'inchiesta 
non è ancora chiusa. Gli accer
tamenti medici proseguiran-

L'ingresso del «Presidio territoriale di emergenza» dell' Asp in contrada Cozzi 

no, infatti, gli inquirenti han
no dato disposizioni perché si 
facciano gli esami istologici ed 
avere così un quadro più chia
ro della situazione. Le indagi
ni dovranno sostanzialmente 
stabilire se il cinquantenne è 
spirato a causa di una respon
sabilità del medico che lo ha vi-

sitato per primo. Sarebbero 
state prelevate alcune cartelle 
cliniche per verificare quali 
fossero le reali condizioni del
la vittima poco dopo avere 
messo piede al Pte. N o n è solo 
questo l'aspetto sul quale gli 
investigatori hanno focalizza
to l'attenzione: l'altro nodo da 

sciogliere è lo stato di salute 
del cinquantenne, cioè se sof
frisse di qualche patologia che 
potrebbe averlo consegnato 
tra le braccia della morte. Ele
menti che sono in mano al ma
gistrato ma ci vorrà ancora 
tempo prima di mettere il tim
bro a questa storia. ('GASC*} 



MEDICI 

Cardiologia, 
confronto 
all'Ordine 

••• <<Il dolore toraci co>> è il ti
tolo del convegno promosso 
per oggi nell'aula magna del
l'Ordine dei medici in corso Ge
lone. Si confronteranno medici 
e studiosi sui diversi casi di do
lore toraci co, con un confronto 
tra diverse discipline dalla chi
rurgia, alla cardiologia, alla chi
rurgia vasco la re. A moderare il 
dibattito saranno Sebastiano 
Romano, presidente del consor
zio Plemmirio ed Eugenio Vinci 
direttore del reparto di Cardio
logia dell' <<Umberto 1>>. Il con
vegno inizierà alle 8,30. 
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10. ;fATTI 

scandali 
Dopo le spese 
eccessive per farmaci 
anti-osteoporosi 
ANTONIO fiASCONARO 

p..,_,_ Q)>lndo giovedl è esploso l'en
nesimo scandalo sulla 5aniU sidliana 
con una spesa spropositata per ì far
maci utilizzati per la curadell'osreopo
rosi nel 2012 pari • 27.633.939 e con 
uno sforamento di drca 200 milioni di 
euro - tra l'altro da noi antidpato in 
queste colonne già t'l luglio scorso, 
quando l'Aifa aveva messo in guardia 
per l'elevata incidenza prescnttM ne1 
primi mesi del2013- il presidente del
la Regione, Ros.uio Crocetta. era stato 
chiaro: bisogna andare in fondo contro 
il malafla.re che ancora si insinua all'in
terno del sistema e ne ne aziende ospe
daliere e sanitarie dell'Isola. 

F.d il governatore. evidentomen,. non 
è riuscito a digerire l'ennesimo "ciclo
ne ... tanto che ieri poco dopo le 13 si_è 
precipitatoall'~toalla5alute1~ 
piazza Ottavio limo dove erano nuruti 
i 17 commissari straordinari delle 9Asp, 
dei 3 Policlinici e delle 5 aziende con i 
vertid per analizzare i Lea(Uvelli essen
ziali di assistenza) per avere un con
fronto con gli attuali reggenti delle 
aziende e riuscire a comprendere cosa 
in questo momento si possa fare di più 
per migliorare la sani~ senza .. inciam
pare" su altri scandali. li governatore è 
stato categOrico con i 17 commissari 
straordinari: li ha invitati a contrastare 
i1 malaffare denunciando tutto ciò che 
non è legale. 

Insomma. ilgovematorewoleche per 
evitare altri scandali i commissari siano 
pronti a presentare le denunce detta
gliate alle Procurepercontl3Stare un fe
nomeno che "macchia" sempre più l'im
magine della Sialia in tema di S.nità 

Nel corso del summit, al quale erano 
presenti tra gli altri anche l'assessore al
la salute. Lucia Borsellino. e i1 direttore 
generale Salvatore sammartano, è 
emerso che non solo bisogna verificare 

MenospeN,plù 
qllllliti. Tra le 
misure, gare d'appalto 
più trasparenti 

i motivi dell'esorbitante spesa per la 
cura dell'osteoporosi ma anche quelli di 
uno spreco considerevole di eparina 
(un anticoagulante~ che verrebbe som
ministrato nei nostri ospedali con trop-
pa facilit.\ anche quando non ce ne sa
rebbe bisogno. 

Forse anche in questo caso ci sono di 
mezzo le lobbies di alcune case farma
ceutiche? Crocetta è stato chiaro: occor
re fare piil controlli e non avere timore 
di denunciare il "malatlare". 

n presidente ha pure invitato i com
missari a contenere le spese e ad offri
re una sani~ migliore ai siciliani. li ha 
pure spronati ad essere trasparenti e di 
ess<re lega H nel portare avanti le g.>re di 
acquisti. 

C è da evidenziare come l'assessora
to anche ieri abbia sostenuto di avere 
già da tempo intrapreso un percorso 
virtuoso: •Sono già diverse le iniziati
ve intraprese in questi anni per il mi
glioramento delle prescrizioni, tra cui 
il piano dei controlli per i fannaci on
cologict, l'adozione da marzo 2013 di 
soglie prescrittive per allineare i con
sumi dei farmaci a più alto impatto 
sulla spesa ai valori della media nazio
nale, la sperimentazione della ricetta 

<<Denunciare 
il malaffare 
nella Sanità,, 
Il governatore Crocetta ammonisce i manager 
dematerializzata che ha visto la no
stra regione in prima linea•. Nono
stante tutto, però. pennangono signi
ficativi scostamenti in alcuni fannaci 
come, a titolo d'esempio. quelli per 
l'osteoporosi che si discostano dalla 
media naziollolle con valori che vanno 
dai +28% di P a lenno e Siracusa al +50% 
a Messina. 

Un punto importante da non sottova
lutare per evitare che ancora oggi ci sia
no aziende che continuino a '"bluffare" 

. l'acquistodifarma-
d quello di rivedere il siste-

gare e degli affidamenti ester
nalimti, anche con la pubblicazione 

MACERATA 

dei bandi sui giornali e la ridefinizione 
del sistema degli obiettivi per i nuovi 
managor, il miglioramento della gestio
ne degli acquisti per evitare l'immobi
lizzazione di risorse finanziarie per 
scorte di fannaci e presìdi sanitari cwe 
sovradimensionati rispetto ai fabbiso
gni, il miglioramento della presa in ca
rico di pazienti con patologie social
mente rilevanti, l'adozione di misure 
per favorire la rotazione di &!tripe spe
cialistiche per garantire omogenei e si
curi livelli assistenziali anche nelle zone 
disagiate 

Crocetta ha pure annunciato di vole
re affrontare in Giunta •il tema dei costi 

standard per beni e servizi al fine di 
equiparare i relativi costi e liberare ri
sorse da reinvestire per il miglioramen
to della qualità e organizzazione dei 
servizi sanitari•. 

Ma non mancano le critiche. Per il vi
cecapogruppo del Pdl all'Al>. Marco Fal
cone, •oggi il governo è in fibrillazione 
per il nuovo scandalo e sta cercando a 
chi dare la colpa. Ma come mai la Bor
selli no che per tre anni è stata direttore 
e da un anno assessore alla Salute non si 
è accorta di nulla 7 Ritengo, • questo 
punto. che la so ... mno.dollerosamen
te, debba venire in Pariamentoa spiega
re all'Aula i tennini della vicenda•. 

Suicida un dipendente comunale 
accusato di peculato per 2.600 euro 
MN:!MrA. Indagato per peculato e per aver dato fuoco 
all'an:hivio dell'Ufficio Urbanistica del Comune, la mente 
sconvolta da una grave sindrome ansioso depressiva. Non 
ha probabilmente retto allo stres~ allo scandalo di veder 
finire sui giornali anche il fra,.llo Guido, critico letterario e 
consigliere comunale indagato per ricettazione, e ha deciso 
di farla finita. Si è Impiccato nella sua abitazione di via 
Roma a Macerata Giuseppe Garufi, 60 anni, dipenden,. 

~~~:~~TI:,r:::~·:~=.=~r:a~~tl" 
per le pratiche di ricongiungimento familiare. Un trsoretto 
cui anche Guido poteva attingere, secondo i pm. 
Duemilaseicento euro. 20 euro a pratica per 132 posizioni 
esaminate in un .:mno, .accuse infamanti non giustificate da. 
elementi oggettivi• controbattono i legali dei fratelli Garuli. 
Mentre Guido, sconvolto, parla di cuna morte annunciata•. 
In una cassetta di sicurezza intestata a Luisa MireUa Bruni, 

operatrice finanziaria sessa n tenne, indagata per ricida.ggio, 
gli agenti della Squadra mobile hanno sequestrato SO mila 
euro in banconote da 500. Denaro •frutto di una vita di 
lavoro di Giuseppe, che non era sposato. non aveva figli e 
non si concedeva lussi• affermano gli avvocati. Ma per la 
procura. che .weva ordinato le perquisizioni a carico dei 
Garufi, della somma (in origine 100 mila euro) farebbero 
parte anche i 2.600 euro ottenuti dai migranti per 
certificare che i loro alloggi avevano i requisiti di legge per 
poter ospitare anche mogli e figli dai Paesi di provtnienza. 
Quindici euro a pratica ("arrotondati" a 20 da Garuli) 
destinati al Comune, ma che l'uomo avrebbe tenuto per sé. 
L'impiegato non era più tornato al lavoro, dopo l'incendio 
ne\2012 che aveva distrutto l'archivio dell'Uflido 
Urbanistica, il suo ufficio. Garufi aveva simulato la presenza 
di un ordigno in Tribunale con una telefonata. anonima pur 
di sfuggire all1nterrogarorio dei magistrati. 

NAPOLI. Cinque indagati 

Parlamentari 
avevano rimborsi 
per false cure 
Il pm ipotizza una truffa 
per fisioterapie mai svolte 
NAPoli. Grazie a falsi certificati e fat
ture, parlamentari ottenevano dal ser
vizio sanitario integrativo rimborsi 
per fisioterapie mai svolte: è l'ipotesi 
su cui indaga il pm Heruy john Wood
cock. che nei giorni scorsi ha delegato 
ai carabinieri del Noe una serie di per
quisizionL tutte in campania. Cinque 
al momento gli indagati per associa
zione a delinquere finalizzata al falso 
e alla truffa, tra cui un dttadino gior
dano e l'ex parlamentare irpino del 
Pdl Man:o Pugliese (che passò poi al 
Gruppo Misto aderendo al Grande 
Sud~ Il suo è l'unico nome di politico 
che compare nel decreto di perquisi
zione; nello stesso decreto, tuttaVia, il 
pm parla di •parlamentari• al plurale, 
e dunque è verosimile che gli indaga
ti siano più numerosi o che gli svilup-
pi delle indagini possano portare • ul
teriori coinvolgimenti. 

11 pm in particolare scrive che i cin
que indagati •provvedevano a forma
re oertificazioni e fattUre riferite • pre
stazioni sanitarie fisioterapiche in tut
to o in parte inesistenti., a favore dei 
cparlamentari•. consentendo in tal 
modo •ai medesimi parlamentari• di 
ottenere dal servizio sanitario «indebi
ti rimborsi•, non ancora quantificati. 

1 fatti hanno awto inizio nel2008. 
La vicenda ruota intorno al centro fi
sioterapico Fisiodomus di casavatore, 

un centro alle porte di Napoli. Lepre
stazioni, stando ai documenti, veniva
no fomite n oppure a domicilio da 
personale specializzato. 

Eppure. come hanno accertato gli 
uomini del Noe. il centro è da tempo 
chiuso e dismesso, tant'è che i relati
vi locali sono già stati offerti in affitto. 
Per la Procura. dunque, il centro gesti
to da A1l Rashid Mohmoud Rashid Al 
Omleh assieme a Maria Pia Casamas
sa. Carlo Finizio e Raffaele lavi ne non 
è altro che •una cartiera sanitaria•. 
che rilascia appunto certificati, atte
stati e fatture fittizi. 

n materiaie sequestrato dai carabi
nieri nel corso delle perquisizioni (il 
pm disponeva in particolare di prele
vare cappunti, biglietti, annotazioni, 
fatture, certificati, attestazioni, 
estratti di contabilità, agende•) po
trebbe consentire agli investigatori 
di troVare confenne all'ipotesi accu
satoria e orientare la loro attenzione 
verso altri nomi finora non emersi 
dalle indagini. 

11 servizio sanitario integrativo, vit
timadella truffa secondo il pm, forni
sce assistenza sanitaria integrativa a 
tutti i parlamentari. che vi sono iscrit
ti d'ufficio. Per ottenere i rimborsi del
le spese sostenute basta presentare 
fatture o ricevute fiscali in originale 
entro tre mesi dalla data di emissione. 

• BARI, LA REGIONE APERTA A SOLUZIONI 

Malata di tumore e incinta 
il "Cyber knife" può salvare 
lei e la bimba che ha in grembo 
ma la clinica non è autorizzata 
!WL H.t un tumore al cervello ed è in
dota. ma non vuole sottoporsi a cure 
che possano danneggiare la bambina 
che ha in grembo. L 'unica sporanza por 
una giovane di salerno, Angela Bianco, 
di 26 anni, pare sia l'impiego di un 
macchinario innovativo, il "Cyber Kni
fe", un coltello dbemetico ad alti pre
cisione che potrebbe rimuovere il tu
more senza danni per il feto. n proble
ma è che fi macchinario è disponibile in 
una clinica privata di Bari, la Mater Dei, 
che non è autorizzata ad Ulllizzarlo. 

Per questo, dopo l'appello della gio
vane diffuso ieri dalla stampo. la Regio
ne Puglia ha esaminato la questione est 
è detta •disponibile• a dare il via libera 
alla procedura ponendo, però, alcune 
condizioni di sicurezza nell'uso del 
macchinario. Non resta che attendere 
la richiesta della clinica che, fa sapere 
l'assessore regionale alla S.lute, Elena 

Gentile, non è finora pervenuta. 
ol.a vicenda è stata appresa da noi 

soltanto dalla stampa- ha detto l'asses
sore- siamo vicini alla giovane donna 
che è in attesa di Fr>ncesca Pia esperia
mo che tutto si risolva per il meglio•. 

Si è mosso anche il presidente della 
Regione, Nichi Vendola, che sta infor
mando anche il ministro della Salute. 
Immediata è stata, infatti. la conwca
zione di una riunione per troVare una 
soluzione in tempi brevi. t Noi siamO a 
completa disposizione per fare tutto 
dò che è possibile per venire incontro 
aUe esigenze di quest1 giovane mam
ma- ha detto l'assessore Gentile-. Oc
corre però rendere chiaro quale sia il 
problema da affrontare. La Cyher Knife 
~collocata nella dinica Ma,.r Dei che 
ad oggi non è autorizzata all'esercizio 
della radioterapia, né ha presentatori
chieste di autorizzaztoni•. 

A GIARDINI IL CONGRESSO NAZIONALE DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA PRESIEDUTO DAL PROF. SCIACCA 

«Possibile coniugare sviluppo e sicurezza» 
ANDIIU LODATO 

CAwM. Non esiste un salutismo estre
mo. Esiste il saJutismo, Non esiste la ri
cerca integralista del benessere. Esiste il 
benessere. In poche parole si tratta di 
capire. bene e davvero, che cosa ci fa 
male e chemsa d consente di vivere be
ne il tempo che viviamo, sviluppo e tec
nologie comprese, A Giardini Naxos, do
ve si sta svolgendo da giovedl il 46" 
CDngresso n.tZionaledi Igiene e Media
na preventiva (che si concluderà doma
ni~ si discute, prindpalmen,. proprio di 
salute e ambiente, di prevenzione dei 
tumori, ma anche delle politiche che si 
sono sviluppate in questi anni attorno a 
- .... - ..... ..,,....;,.h,. !=.i ,.c:.c:.Pndn l'.o~nro- SALVATORI KIACCA presidente del 

quel1e strategiche di chi amministra la 
cosa pubblica, qua nessuno fa sconti a 
nessuno. ID spiega il presidente del con
gresso, il catanese Salvatore Sciacca, 
esperto di igiene e profilassi, ma anche 
della delicata materia del rapporto tra 
industria e popolazione. tra prevenzio
ne dei rischi e delle malattie della civilt.\ 
industriale e le paure, quelle vere e giu
ste e quelle indotte e ingiustificate. 

•Direi. inn.mzitutto, che anche questo 
nostro congresso conferma la massima 
attenzione che bisogna mettere nel con
trollo ambientale, ma evidenzia anche 
la necessitl che questo controllo sia re
stituito a chi ha competenze serle, ma
turate con studi, analisi scientifiche, 
esperienze dirette·M.'is~ da trmpo 

ciazioni che seminano terrore tra le po
polazioni, facendo passare il messag
gio che non si possono coniugare, per 
esempio, industria e popolazione. svi
luppo e sicurezza. invece si può•. 

n prof. Sciacca viene da. un'esperien
za che proprio in Sicilia, e nella zona in
dusttiale di Priolo, lo mise di fronte, co
me consulente della Procura della Re
pubblica siracusana, ad uno dei mo
menti più drammatici della coesistenza 
di cui parliamo oggi. 

•Erano gli anni in cui non esistano 
quasi controlli e non c'era coscienza. 
soprattutto nella classe politica, ma m
che in que11a dirigente industriale. 
Uscimmo da quell'esperienza. segnata 
da un numero elevatissime di nascite di 
'-'-~--11"- .. f.l. ""'"'"'"'lnf~n.innt. 

maanche.credodipoterdire,imponen
do al mondo dell'industria una brusca 
sterzata. E oggi è davvero molto cam
biatoo. 

Per questo al Congresso nazionale di 
Igiene e Medidna preventiva qui a Giar
dini è stato criticato lo studio "Sentieri .. 
dell1srituto Superiore di Mediana, che 

VKCilli. «Vanno fatti, 
ad anziani e bambini. 
Troppi untori in giro 
terrorizzano la gente 
con false informazioni» 

ha messo a fuoco rutti i problemi relati
vi alla salute intorno ai siti di interesse 
nazionale, ma che ha generato riflessio
ni da approfondire per evitare qualsia
si speculazione dema~gica. •Abbiamo 
elaborato e reso pubblico - spiega anco
ra il prof. Sciacca- un nostro documen
to critico sullo studio. perché la popola
zione va informata correttamente sui ri
schi veri, non in maniera approssimati
va, seminando panico•. 

Ma c'è un altro tema che sta emer
gendo in questi giorni di lavori qui, 
quello della profilassi. F.d altri fantasmi 
agitati. 

•la profilassi primaria e vaccinale è 
fondamentale. Bisogna vaccinarsi. non 
farlo è pura follia. Sono state debellate 
malattie come il vaiolo. il tifo, la polio, 
il tetano ed è giusto continuare a vacci
nare i bambini. Così come gli anziani, 
anche per prevenire una semplice in
fluenza che rischia qualche volta di de-



IL CASO 

Partorire all'Umberto l 
ferma replica deii'Asp 

In replica alla lettera pubblicata su "Lo dico a La Sicilia." di ve~erdì, nella 
quale si segnalava no disservizi nel reparto d1 Ostetnc1a e Gmecolog 1a 

dell'ospedale Umberto l di Siracusa, dall'ufficio stampa deii'Asp riceviamo 
e pubblichiamo: 

"Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'?spedale Umberto l di Si
racusa scoppia di partorienti a dimostraziOne, mconfutabJle, della 
efficienza degli operatori che, nonostante possibili carenze e lamen
tele, sono in grado di dare fiducia ai nostli concittadini". Lo affer~a 
il coordinatore sanitario del Distretto ospedaliero SR 1 Alfio Spma 
il quale si rammarica perii fatto che l'autore della lettera abbia pre
ferito gettare discredito nei confronti dell'ospedale piuttosto eh~ 
parlarne con i diretti interessati "che l'avrebbero ascoltata come Sl 
è solito fare". 
Le segnalazioni dell'utente hanno indotto il commissario straordina
rio dell' Asp di Siracusa Mario. Zap~ia a chiede~e a~ di.rettor~ d~ li 'Uni t~ 
operativa Antonmo Bucalo dJ formre puntuah ch1anment1 su1 disse I
vizi segnalati mentre assicura, pur nella consapevolezza che la super
ficie dell'attuale gruppo parto è esigua, .che è g~à stato approvato .11 
progetto ed è in corso la procedura negoziata, dehberata _lo_ scorso pn: 
mo agosto, per l'individuazione dell'impresa che esegUJra, con fondi 
aziendali, un primo intervento di a~egu~~1.eJ~to. d.elle ~e.genze dJ 
ostetricia con la realizzazione di nuovi servlZIJgJemcJ, dodiCI, uno per 
ogni degenza, con l'obiettivo di rendere il soggior~1o. nel re~arto 
molto più accogliente. "Mi trovo d'accordo- evidenzia 1! commissa
rio straordinario Mario Zappia- con quanti ritengono che nelle mo
re della costruzione del nuovo ospedale, anche questa ad oggi non sol
lecitata abbastanza, bisogna fare richiesta di finanziamento per ren
dere il nostro ospedale decoroso e accogliente per i siracusani, con
vinti che questo darà una mano importantissima a valorizzare il la
voro egregio di tanti medici ed operatori sanitari che lavorano benis
simo, ma il tutto viene vanificato da condizioni ambientali poco 
sopportabili e per niente accettabili". 
"Appare comunque di chiaro intento strumentale- dichiara il diret
tore del reparto Antonino Buco lo- il boom mediatico sollevato dal
la lettera con cui è voluto screditare il reparto di ostetricia di Siracu
sa per mettere in risalto la chiusura del punto nascita di Augusta san
cita dal decreto regionale sui punti nascita in Sicilia, invitando anche 
le partorienti a non recarsi all'ospedale di Siracusa. Tutto questo è le
sivo per l'immagine della sanità siracusana e non è proficuo non so
lo per la struttura ma anche per tutto lo staff che lavora e si prodiga 
per far fronte alle emergenze-urgenze mentre vede calpestata in que
sto modo la propria dignità professionale". 
In riferimento al sovraffollamento delle stanze, tra gli argomenti se
gnalati, il dott. Buco lo spiega come proprio i giorni in cui è stata rico
verata la paziente siano stati caratterizzati da uno straordinario ipe
rafflusso di ricoveri, anche per un non previsto flusso di migranti, mo
tivo per il quale alcune pazienti sono state accolte anche in barella in 
attesa che si liberassero i posti letto. 
Relativamente, poi, alla segnalazione secondo cui un "uomo esibizio
nista" sarebbe stato sorpreso nella toilette del reparto "terrorizzan
do e intimorendo una paziente", attraverso una ricostruzione dei fat
ti, testimonianze del personale e di alcune decenti "si è appurato- di
ce Bucalo- che l'uomo, in orario previsto per le visite dei parenti, era 
un adolescente autistico accompagnato dalla proplia madre e non un 
"maniaco esibizionista" come sostenuto nella lettera. Nel reparto de
genza vi è un servizio igienico per disabili che non è stato usufruito 
dalla persona additata". 11 dott. Buco lo sottolinea inoltre come "non 
sia possibile condividere il tono discriminatorio e velatamente razzi
sta contenuto nella lettera allorquando si riferisce a un "andirivieni di 
uomini di ogni nazionalità dal reparto totalmente indisturbati, men
tre la stessa lamenta l'impossibilità dei suoi parenti a far visita alla 
congiunta pur sapendo che il marito della paziente ha potuto assiste
re sua moglie". 
In ordine, ancora, alla segnalazione secondo la quale durante la fase 
del travaglio viene proibito il supporto del malito, il dott. Bucalo evi
denzia come l'~ttu.ale organizzazione strutturale del gruppo parto, 
che prevede un umca sala travaglio nella quale vengono accolte fino 
a t:e donne in contemporanea, non è idonea a ospitare parenti, onde 
evitare dJ creare un ambiente promiscuo nel quale i mariti della don
na in travaglio possano trovarsi al fianco di altre donne in situazioni 
analoghe chiaramente imbarazzanti. "La fase prodromica del trava
glio- sottolinea- viene espletata in corsia con l'assistenza continua
tiva di un familiare di sesso femminile che non è mai stata negata al
la paziente nel nspetto delle direttive aziendali di "ospedale aperto 
a tutti". Circa la segnalazione, infine, della presenza di mariti di altre 
P.a~ienti n~lle stanze, il dott. Bucalo evidenzia nella nota di protesta 
SJ s1a assento che la figlia fosse ricoverata in una stanza a 4 letti con 
una ~a:ella s?pran~mmeraria "cJ:e di sicuro, ospitando 5 pazienti con 
relatiVI 5 assistenti ed eventuah neonati in culla, non sarebbe stata 
Idonea alla presenza di altre persone, tanto più di sesso maschile. Per 
quanto la stessa lamenti di avere visto i mariti di altre donne è chia
rame~t~ indi~ato all'ipJ?resso del reparto l'orario consentito per !ice
vere. VISite e di ce1to c1 si duole del fatto che, nonostante il costante av
\rtl•rhrnt:antn rt~l n~rcnn::~~)p infPrmiPri<:tÌifl rii rihhandonare il reOaftQ al-
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Sicilia 
REGIONE Dall'audizione dell'assessore alla Salute Lucia Borsellino in Commissione emergono dati sconcertanti su come s'impiegano le risorse 

La spesa farmaceutica è fuori controllo 
Sforato il tetto dell6 per cento. Un farmaco che cura l'osteoporosi ha un costo di 26 milioni l'anno 
PALERMO. La Sicilia ha final
mente conquistato un primato 
nazionale: siamo i primi con
sumatori di farmaci per curare 
l'osteoporosi. E se si scava un 
po' in profondità forse il re
cord è anche europeo, anzi 
mondiale. 

La notizia è emersa durante 
un'audizione dell'assessore 
regionale alla Salute Lucia 
Borsellino all'Ars. «Abbiamo 
awia to un'azione sinergica 
con la Guardia di finanza che 
sta svolgendo controlli sul 
comparto della spesa farma
ceutica e specialistica e indivi
duato le soglie prescrittive di 
alcune classi di farmaci che 
hanno maggiore impatto sui 
consumi e sulla spesa", ha det
to Borsellino ai componenti 
della Commissione Sanità 
dell' Ars puntando il dito sui 
«fam1aci per l'osteoporosi, il 
diabete, i gastroprotettori e 
quelli per prevenire le iperlipi
demie". 

Solo un aspetto di un pro
blema più vasto. Uno scenario 
retto dalle cifre che danno ra
gione, a esempio, della spesa 
di ben 26 milioni di euro l'an
no per un farmaco che cura 
l'osteoporosi. Una gestione al
legra delle risorse che avrebbe 
già incrinato pesantemente 
l'equilibrio dei conti: la spesa 
farmaceutica, infatti, è emer
so nella stessa riunione in 
commissione, sfera del 16% il 
tetto consentito, 125 milioni 
in più, e ciò - viene spiegato 
chiaramente con la stessa 
spietatezza dei numeri -
'<comporterà tagli ai servizi sa
nitari». 

L'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino assieme al presidente Crocetta 

Sono emerse ipotesi di reati 
di comparaggio, furti di ricet
tari oltre a pressioni di alcune 
case farmaceutiche nell'ambi
to delle prescrizioni mediche. 

.. u tetto della spesa farma
ceutica regionale ha superato i 
limiti previsiti - ha detto l'as
sessore Borsellino - e per arri
vare ad allinearci agli indica
tori dettati dalla normativa 
nazionale la Regione dovrà 
sostenere grossi sforzi sugli in
terventi nel triennio 

2013/2015». 
Borsellino e il presidente 

della commissione Sanità Pip
po Di giacomo sono poi andati 
a riferire la situazione al go
vernatore Rosario Crocetta, 
«da cui abbiamo ottenuto ga
ranzia - dice Digiacomo - che 
saranno presi interventi ur
genti e immediati. Dalla riu
nione sono emerse d iv erse 
ipotesi di reato come tangenti, 
furti di ricettari e comparag
gio nell'ambito della spesa far-

maceutica regionale che am
monta complessivamente a un 
miliardo e 350 milioni e che 
sfera il tetto massimo di oltre 
125 milioni». Cosicchè, con
clude il parlamentare, «ho do
vuto chiedere di secretare gli 
atti della seduta perchè è stato 
necessario fare nomi e cogno
mi che sono stati riferiti anche 
al presidente della Regione e 
saranno consegnati alla magi
stratura. Aspettiamo ora i do
cumenti che produnà l'asses-

sorato e affronteremo nuova
mente la questione con urgen
za in commissione». 

E Crocetta ieri stesso è cor
so ai ripari presiedendo un 
vertice a cui hanno partecipa
to i commissari e dirigenti del
le Aziende sanitarie provincia
li (Asp) e delle aziende ospe
daliere. 

«Nonostante le continue 
raccomandazioni per conte
nere la spesa sanitaria, attra
verso una sistematica atten
zione e continui monitoraggi, 
inaspettatamente, un nuovo 
scandalo coinvolge il pianeta 
Sanità siciliano. Pare accerta
to che la spesa per i farmaci 
abbia raggiunto livelli intolle
rabili e sicuramente superiori 
rispetto alle previsioni. Certa
mente questo sforamento 
spropositato dimostra che la 
giusta attenzione e i continui 
monitoraggi che, come abbia
mo detto, dovevano garantire 
il contenimento e l'efficienta
mento della spesa sanitaria, o 
non sono stati fatti o, comun
que, non hanno raggiunto 
l'obiettivo desiderato», ha af
fermato il vicecapogruppo del 
PdL all'Ars, Marco Falcone, 
che aggiUJ1ge: .. oggi, il Gover
no è in fibrillazione per il nuo
vo scandalo e sta cercando a 
chi dare la colpa. Ma come 
mai la Borsellino che per tre 
anni è stata direttore e da un 
anno Assessore alla Sanità 
non si è accorta di nulla? Ri
tengo, a questo punto, che la 
Borsellino, doverosamente, 
debba venire in Parlamento a 
spiegare all'Aula i termini del
la vicenda». • 

l 



CORSI PER MEDICI, CARDIOLOGI E SPECIALISTI 

Ad Augusta la 'Pri111a giornata 
di aggiornaiDento 
cardiovascolare'' 

17 ottobre 2013 
di Redazione 

La città di Augusta, in provincia di Siracusa, ospiterà (sabato 19 ottobre) la prima 'Giornata megarese di 
aggiornamento cardiovascolare'. 
L'evento è promosso dai direttori delle Unità operative di Cardiologia e Medicina interna dell'ospedale 
Muscatello di Augusta, rispettivamente Giovanni Licciardello e Roberto Risicato. 
Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di corsi di aggiornamento interdisciplinare per diffondere, 
attraverso il confronto tra gli specialisti coinvolti, le più recenti acquisizioni sulla diagnostica e sull'uso di 
farmaci antiaggreganti ed antitrombotici di recente produzione e commercializzazione. 
Nel corso della giornata verranno esposte e commentate le linee guida in tema di cardiopatia ischemica, 
scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, rischio trombo-embolitico in setting particolari di pazienti. Durante 
i lavori verrà tracciato il corretto inquadramento delle differenti entità cliniche e favorita la condivisione di 
una efficace gestione diagnostico-terapeutica di questi malati. 
"Il percorso- spiegano Licciardello e Risicato, responsabili scientifici del corso -vuole essere 
multidisciplinare, integrando le figure professionali di medico ospedaliero, medici di medicina generale e 
medico del distretto. Il nostro auspicio è che questa giornata possa diventare la prima di un annuale 
appuntamento per specialisti ospedalieri e del territorio con la finalità di aggiornarsi e confrontarsi su 
tematiche di comune interesse". 
La partecipazione al corso è gratuita, prevede 6 crediti formativi, ed è rivolta a specialisti in angiologia, 
cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, malattie metaboliche e diabetologia, medicina 
interna, oncologia, chirurgia generale e medicina generale. 
far 



la 

La spesa farmaceutica alle stelle 
Crocetta incontra e striglia i manager 
11 governatore ha incontrato all'assessorato alla Salute gli amministratori delle aziende sanitarie e ha 

affrontato anche il tema delle prescrizioni eccessive di medicine, sul quale la Procura ha aperto 

un'inchiesta. Al centro dell'incontro il sistema delle gare d'appalto e l'organizzazione interna delle 

aziende 

All'indomani della seduta della commissione Sanità deii'Ars dov'è emerso uno sforamento del tetto della 
spesa farmaceutica, il presidente della Regione, Rosario Crocetta, incontra i manager delle aziende 
sanitarie assieme all'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, e annuncia "di voler affrontare in giunta il tema 
dei costi standard per beni e servizi al fine di equiparare i relativi costi e liberare risorse da reinvestire per il 
miglioramento della qualità e organizzazione dei servizi sanitari". Ne dà notizia un comunicato 
dell'assessorato alla Salute. 

Nella riunione con i commissari delle aziende sanitarie, che era già programmata, si è discusso anche del 
fenomeno delle iperprescrizioni e dei consumi anomali "per fare il punto sulle criticità del sistema {liste 
d'attesa, completezza del dato nella compilazione dei flussi informativi, implementazione della rete dei 
servizi sociosanitari) che saranno affrontate con il Pocs -Programma operativo di consolidamento e 
sviluppo- già in discussione con i ministeri della Salute e dell'Economia e a cui tutte le aziende concorrono 
con i propri risultati". 

Crocetta, riferisce ancora la nota, "ha sottolineato la necessità di rivedere il sistema delle gare e degli 
affidamenti esternalizzati, la ridefinizione del sistema degli obiettivi per i nuovi manager dandogli anche 
rilevanza contrattuale, il miglioramento della gestione degli acquisti per evitare l'immobilizzazione di risorse 
finanziarie per scorte di farmaci e presidi sanitari ove sovradimensionati rispetto ai fabbisogni, il 
miglioramento della presa in carico di pazienti con patologie socialmente rilevanti, l'adozione di misure per 
favorire la rotazione di equipe specialistiche per garantire omogenei e sicuri livelli assistenziali anche nelle 
zone disagiate". 

E' stato inoltre affrontato il tema della sanità privata, che, ha affertmato il presidente della Regione, "deve 
contribuire a un sistema assistenziale di qualità senza risorse aggiuntive". Il comunicato puntualizza poi che 
"l'assessorato monitora costantemente il consumo dei farmaci e ha, nel tempo, affinato gli strumenti di 
raccolta e analisi del dato con l'obiettivo principale dell'appropriatezza prescrittiva sia in ospedale che sul 
territorio. Per questo motivo sono già diverse le iniziative intraprese in questi anni per il miglioramento 
delle prescrizioni tra le quali, il piano dei controlli per i farmaci oncologici, l'adozione da marzo 2013 di 
soglie prescrittive per allineare i consumi dei farmaci a più alto impatto sulla spesa ai valori della media 
nazionale, la sperimentazione della ricetta dematerializzata che ha visto la nostra regione in prima linea". 

"Nonostante tutto -si legge ancora nella lunga nota diffusa dall'assessorato- permangono significativi 
scostamenti in alcune categorie di farmaci come, a titolo d'esempio, quelli per l'osteoporosi che si 
discostano dalla media nazionale con valori che vanno dal+ 28% di Palermo e Siracusa a + 50% a Messina. 
Queste risultanze sono state presentate nel corso della seduta della VI Commissione legislativa 
dell'Assemblea Regionale Siciliana con il dato aggiornato a luglio 2013 per illustrare che sono in corso 
approfondimenti per risalire ai prescrittori in modo da fornire un quadro storico, chiaro e dettagliato agli 
organi inquirenti con cui è già in atto un rapporto di sinergica collaborazione". 
18 ottobre 2013 
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Spese pazze delle Asp per i farmaci 
indagine a tappeto della Finanza 
Le Fiamme gialle stanno indagando sulla spesa farmaceutica in Sicilia per l'acquisto di alcuni prodotti, 

in particolare per la cura dell'osteoporosi. Nel mirino una spesa di oltre 1 ,3 miliardi di euro. Sforato nel 

2013 il tetto di spesa per oltre 120 milioni di euro 

di ANTONIO FRASCHILLA 

Guardia di finanza sta indagando sulla spesa 

farmaceutica in Sicilia per l'acquisto di alcuni prodotti, in particolare per la cura dell'osteoporosi. 

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, è scattata in seguito al monitoraggio effettuato dagli 

uffici dell'assessorato regionale alla Salute, guidato da Lucia Borsellino. Proprio l'assessore stamani è 

stata ascoltata in commissione Sanità dell'Assemblea assieme ai dirigenti del dipartimento, alla fine 

dell'audizione il presidente dell'organismo parlamentare, Pippo Digiacomo (Pd), ha deciso di secretare 

gli atti. 

"Abbiamo acquisito elementi che ci fanno dire con certezza che c'è un giro esorbitante di farmaci 

rispetto ai normali consumi e abbiamo un indirizzo chiaro dove andare a chiedere lumi", afferma il 

presidente della commissione parlamentare. Dai primi dati raccolti dall'assessorato si evince che la 

Sicilia è la prima regione in Italia per spesa farmaceutica legata alla cura dell'osteoporosi; in tutte le 

province i dati sono superiori rispetto al resto del Paese, in alcuni casi la spesa risulta essere il doppio. 

Dietro ci sarebbero pressioni di alcune lobbies del farmaco e un sistema di compiacenze. 

Dopo l'audizione in commissione c'è stato un vertice a Palazzo d'Orleans col presidente della Regione, 

Rosario Crocetta. l commissari aspettano di acquisire ulteriori elementi dalle verifiche in corso da parte 
dell'assessorato. 

Ben 26 milioni di euro l'anno sono stati spesi per un farmaco che cura l'osteoporosi in Sicilia, dove la 

spesa farmaceutica sfora del16 per cento il tetto consentito, oltre 125 milioni in più, in un quadro che 
potrebbe comportare adesso tagli ai servizi. 

(17 OTTOBRE 2013) 



repubblica Extra - Il giornale in edicola Pagina l di l 

Elenco Titoli Stampa questo articolo 

SABATO, 19 OTTOBRE 2013 

Pagina X - Palermo 

Sala operatoria chiusa da mesi, arriva il Nas 
Villa Sofia, verifica a urologia. Verbale in Procura e alla Corte dei conti 

GIUSISPICA 

LA SALA operatoria costata 150 mila euro è pronta da otto mesi ma resta chiusa. Il motivo? Mancano 
ancora due lettini e una lampada. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nas durante un blitz all'ospedale 
Villa Sofia. l verbali dell'ispezione sono finiti in Procura. Il sospetto è che, dietro la mancata apertura, ci sia 
anche altro. l vertici dell'azienda si difendono: «Non ci sono anestesisti per attivarla. Le otto sale disponibili 
bastano a avanzano». 
Il blocco operatorio nel mirino si trova al quinto piano del padiglione che ospita il reparto di Geriatria. La 
ristrutturazione è partita alla fine del2012, su ordine dell'ex commissario straordinario dell'azienda Villa 
Sofia-Cervello, Salvatore Di Rosa. 
Tra cambiamenti di programma e battute d'arresto, i lavori si sono protratti fino a gennaio scorso. l locali 
rimessi a nuovo avrebbero dovuto ospitare i chirurghi che effettuano interventi di Urologia e Uroginecologia 
ma nessuno, a otto mesi dalla consegna dei locali, ci ha ancora messo piede. 
Così gli anziani ricoverati in Geriatria continuano ad essere trasportati in ambulanza nel vicino padiglione 
Polichirurgico per essere operati. Il vecchio tunnel che collegava i due edifici, infatti, è stato chiuso per 
manutenzione. E a ragione, viste le condizioni di degrado in cui versava. l lavori per rimetterlo in sesto 
sono già partiti e termineranno fra pochi mesi. 
Quella sala operatoria pronta e non ancora utilizzata, però, non è passata inosservata agli uomini del Nas, 
che due giorni 
fa hanno fatto un sopralluogo nella struttura. Nel verbale redatto dopo il blitz, i militari hanno messo nero su 
bianco la spola degli anziani da un padiglione all'altro e - soprattutto - hanno rilevato i ritardi 
nell'attivazione del complesso operatorio 
che avrebbe potuto risolvere il problema delle trasferte in ambulanza. Oltre che all'assessore Lucia 
Borsellino, le carte sono arrivate Procura della Repubblica e alla Corte dei conti. 
Giacomo Sampieri, nuovo commissario straordinario dell'ospedale 
che a gennaio ha preso il posto di Di Rosa, non si scompone. «Ouella ristrutturazione - spiega -oggi 
non avrebbe più avuto senso. Abbiamo a disposizione otto sale operatorie che lavorano a regime, 
nonostante in servizio ci sia 
un terzo in meno degli anestesisti che servirebbero. È inutile attivare una sala operatoria, con costi fissi 
altissimi, in un momento in cui è in corso una rimodulazione della rete ospedaliera che comporterà nuovi 
tagli ai posti letto». 
Non è la prima volta, del resto, che l'azienda si trova a fare i conti con sale operatorie fuori uso. Era già 
succe~s? a ~enn~io,. nell'altro presidi? ospedaliero, il Cervello. Per infiltrazioni ai solai del tetto che ospita i 
reparti d1 Ch1rurg1a, 11 blocco operatorio del quinto piano, l'unico in funzione, era stato chiuso. Sarebbe 
dovuto riaprire dopo due settimane ma, durante i lavori di messa in sicurezza, gli operai hanno riscontrato 
problemi agli impi~nti. C?sì, per sei mesi, i pazienti ricoverati al Cervello sono stati costretti a fare la spola 
~~ amb~lanza a V1lla Sof1a per essere operati e poi ritrasferiti in via Trabucco. Solo a luglio i chirurghi sono 
r1entrat1 al Cervello ma fanno i turni per spartirsi l'unico blocco operatorio funzionante. 
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