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l NODI DELLA SICILIA _ 
SLITIA LA NOMINA DELL'EX MAGISTRATO AL VERTICE DELLA SOCI ETA PER L'INFORMATIZZAZIONE 

Liquidazione di Sicilia e-Seruizi 
Stop dal notaio: serue la legge 
e L'amministratore unico: la Regione scelga che fare.lngroia: cose che capitano solo qui ... 

Un nuovo colpo di scena impe
disCe la liquidazione della socie
tà d'informatica di cui la Regio
ne è socio di maggioranza. 

lia possono accadere queste 
cose- ha detto Ingroia- da tre 
mesi c'è un presidente della 
Regione che vuole liquidare 
una società per diverse ano
malie riscontrate, l'Assem
blea si è espressa in tal senso, 
ma i tempi dell'iter vanno per 
le lunghe e alla fine un consu
lente e un notaio nominati dai
lo stesso amministratore uni
co dicono il contrario rispetto 
alla volontà della Regione>>. 

Riccardo Vescovo 
PALCRMO 

••• Sicilia e-Servizi non s'ha 
da chiudere. Un nuovo colpo 
di scena impedisce la liquida
zione della società d'informa
tica di cui la Regione è socio di 
maggioranza, impedendo di 
fatto la nomina di Antonio In
groia come commissario liqui
datore. Filippo Palermo, il no
taio che avrebbe dovuto sanci
re la scelta del'assemblea dei 
soci di chiudere Sicilia e Servi
zi, avrebbe rilevato delle irre
golarità e si è rifiutato: a suo av
viso, la società andrebbe sciol
ta tramite una legge dell 'As
semblea Regionale Siciliana. 

La stessa indicazione era 
stata fornita da un esperto 
consultato dall'amministrato
re unico, Antonio Vitale. Mora
le della favola: la società finita 
nel mirino della magistratura 
e dell'Unione europea per 
anomalie nella spesa di 200 
milioni di euro, resta viva e ve
geta. 

A questo punto, spiega Vita
le, «ho trenta giorni di tempo 
per decidere come agire, si po
trebbe fare ricorso al tribuna
le, vedremo se la Regione in
tanto seguirà la via legislati
va». La decisione è però desti
nataa scatenare un nuovo fiu
me di polemiche. «Solo in Sici _ 

A chiedere lo scioglimento 
della partecipata, che cura la 
rete informatica degli uffici, 
era stato il presidente della Re
gione, Rosario Crocetta, in se
guito a presunte anomalie ri
scontrate sulla spesa di 200 mi
lioni di euro di fondi europei. 
La notizia di due indagini, una 
degli ispettod di Bruxelles e 
un'altradellamagistraturapa
lermitana, aveva spinto Cro
cetta a chiedere la liquidazio
ne della società proponendo 
alla guida l'ex p m Ingroia, pro
prio per tentare di far luce sul
la gestione finanziaria della so
cietà. Ma da quel momento è 
iniziata una vera e propria 
odissea. 

Sicilia e-Servizi, voluta nel 
2005 dall'ex governo Cuffaro 
èformatadal5l percentodal~ 
la Regione e dal restante 49 
per cento da una società, la Si
cilia Venture, di cui a sua volta 
fanno parte due colossi dell'in
formatica, Engineering e Ac
centure. Negli anni è stata tea
tro di diversi scontri: uno sul 
personale, chiamato dal socio 

Antonio lngroia, nominato dalla Regione commissario liquidatore di Sicilia e-Servizi 

VITALE:« TRA LE 
IPOTESI C'È 
IL RICORSO 
AL TRIBUNALE» 

privato senza alcuna selezio
ne a evidenza pubblica, un al
tro su un credito di 80 milioni 
vantato dai privati rispetto al
la Regione, un altro ancora 
sull'affidamento di progetti 
per decine di milioni, che sa
rebbe awenuto in maniera di
retta: la società non ha infatti 
proprio personale e affida le 
commesse a partner privati. 
Gli unici dipendenti sono una 
decina di dirigenti con stipen-

di d'oro. 
Giàl'expresidente Lombar

do aveva nominato Vitale per 
liquidare la società. Ma anche 
quel tentativo era fallito e il fe
delissimo del leader autono
mista era rimasto in sella co
me amministratore unico. 
Adesso il colpo di scena che t a
glia fuori lngroia e mantiene 
in vita una delle società più 
contestate della storia della 
Regione siciliana. (•RIVE•) 
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SANITA 
Palermo, sit-in 
degli infermieri 
in assessorato 
••• Gli infermieri siciliani ieri 
mattina hanno manifestato da
vanti alla sede dell'assessorato re
gionale alla Salute a Palermo. l di
pendenti chiedono migliori condi
zioni di lavoro, maggiore dignità 
retributiva, riconoscimento di un 
gettone aggiuntivo per sostituzio-

• • • • n1 assenze 1mprovv1se e concorsi 
per sanare la carenza di infermi e-
• r1. 
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IL CASO. Le parti sociali: schiaffo a medici e cittadini. li ministro: risorse dal blocco del turnover 

1 sindacati: «Nella sanità tagli per1,1 miliardi» 
Lorenzin ribatte: «Sono soltanto risparmi» 
ROMA 
••• Nessun taglio alla Sanità, 
poichè la spesa che riguarda il 
Fondo sanitario nazionale «rima
ne inalterata». Il ministro della Sa
lute, Beatrice Lorenzin, ribadisce 
che nella legge di Stabilità non so
no previsti tagli al settore ma nella 
Relazione Tecnica emerge una 
«decurtazione» di l, l miliardi nel 
2015-2016 al finanziamento al Ser
vizio Sanitario Nazionale, legato 
però alla generale stretta sul pub
blico impiego. I sindacati attacca
no: «il taglio c'è» e rappresenta un 
«Ulteriore schiaffo a medici e citta
dini». 

È dunque scontro sull'interpre
tazione degli articoli della mano
vra. Non si tratta, ha detto Loren
zin di <<tagli previsti dalla legge di 
stabilità, ma si tratta del blocco 
del turnover che riguarda tutta la 

Il ministro Beatrice Lorenzin 

pubblica amministrazione». Il ta
glio, ha spiegato, è dunque relati
vo al blocco del turnover della 
P.A. e quindi «anche del comparto 
sanitario, da cui c'è un recupero 
di risorse; però ciò non può essere 

contabilizzato sul fondo sanitario 
nazionale che è un'altra partita». 
Quindi, ha precisato Lorenzin, «le 
cifre rimangono quelle previste 
dalla legge di stabilità, così come 
in precedenza stabilite>>. Ovvia
mente, ha proseguito, «nel blocco 
del turnover è stato conteggiato il 
recupero di alcune risorse per la 
proroga del blocco, ma non riguar
da il fondo sanitario e quindi non 
riguarda i beni e servizi, la spesa 
farmaceutica, le malattie o i livelli 
essenziali di assistenza». Ciò vuoi 
dire, come spiegano dal Ministe
ro, che il Fondo sanitario per il 
2014 sale a 109,901 miliardi (ri
spetto ai l 07,9 previsti dalla prece
dente legge di stabilità del gover
no Monti) e sono inclusi i 2 miliar
di che scongiureranno la misura 
di nuovi ticket dal primo gennaio 
2014. Non si tratta dunque dita-

gli, si sottolinea, bensì di «rispar
mi» che deriveranno dai mancati 
aumenti salariali di tutto il Pubbli
co impiego incluso, ovviamente, 
il settore della Sanità (che contri
buirà con una ridotta spesa per il 
personale pari a 1.150 miliardi nel 
biennio 2015-16). Opposta è però 
l'interpretazione dei sindacati: la 
riduzione del finanziamento al 
Servizio Sanitario Nazionale «c'è 
e vale 1.1 miliardi di euro (540 mi
lioninel2015, 610 dal2016). È con
tenuta nel comma 21 dell'art.! l 
della Legge di stabilità», afferma
no Fp-Cgil e Fp-Cgil Medici, se
condo cui si tratta di «Uno schiaffo 
per medici, operatori e cittadini» 
e di un «accanimento». Parla di un 
<<nuovo attacco al Servizio sanita
rio nazionale», attraverso i tagli al 
personale, il sindacato dei medici 
dirigenti Anaao. 
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ASSISTENZA 
Piani sanitari, 
la Cisl sollecita 
le amministrazioni 

••• «Velocizzare la redazione 
dei piani di azione per la coesione 
per non perdere le risorse disponi
bili e rispettare la scadenza del14 
dicembre>>. la richiesta rivolta ai 
sindaci dei sette distretti so
cio-sanitari delle province di Sira
cusa e Ragusa è stata lanciata ieri 
dal segretario della federazione 
dei pensionati della Cisl di Siracu
sa e Ragusa, Sebastiano Spagna 
nel corso dell'incontro svolto in 
via Arsenale. Ai sette distretti so
cio-sanitari sono destinati com
plessivamente oltre 5 milioni 
6oo mila euro per migliorare la 
qualità dell'assistenza sanitaria 
degli anziani e dei minori, ma i 
progetti sono ancora in fase di ela
borazione. «È un'occasione da 
non perdere - ha detto Spagna -
perché in questo modo avremo la 
possibilità di riallineare i servizi a 
quelli erogati al Nord». (*VICOR*) 



Gazzetta del Sud Martedì 22 Ottobre 2013 

Siracusa - Provi 

;;bilit;;~~~;o~~b;si;;~;~zi;;t~t; 
"patto" tra sindaci e sin~':'~t~ . 
«Bonifiche indispensabili ma bisogna limitare le emtsstom mqumantt» 

PRIOLO. Le parole d'ordine della 
manifestazione che si terrà il15 
novembre lavoro e sviluppo, di
cono già ~utto. C'è bisogno di 
creare posti di lavoro e di farlo 
nel rispetto dell'ambiente. E 
quando si parla di rispetto del
l'ambiente significa non solo 
puntare su produzioni ec?co~
patibili e ammodernare gh stab~
limenti esistenti ma anche bom
ficare il territorio dai guasti cau
sati dall'inquinamento dei primi 
decenni di industrializzazione. 

Le bonifiche anzi sono consi
derate un passaggio obbligato di 
ogni progetto di sviluppo. Non 
solo per le opportunità occupa
zionali che offrono ma per gli ef
fetti che avranno sul piano della 
tutela della salute dell'uomo 
(uno studio presentato alcuni 
mesi fa evidenzia come più del
l'inquinamento sia oggi sia quel
lo prodotto sino alla prima metà 
degli anni Ottanta a rappresen
tare il principale fattore di ri
schio). 

Di tutto questo si è parlato ieri 
mattina in Municipio alla pre
senza dei sindaci dei comuni 
dell'area industriale, dei rappre
sentanti dell'Allei Sicilia e dei 
sindacati di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. 
L'incontro è servito non solo afa
re il punto sui temi della manife
stazione ma anche a stabilirne il 
programma. Il corteo partirà dal 
Municipio e raggiungerà la por
tineria del polo petrolchimico. 
<<C'è la mobilitazione di noi sin
daci e dei sindacati - dichiara 

Antonello Rizza, primo cittadi
no di Priolo-ma ci aspettiamo la 
partecipazione di tutta, la cla~s~ 
politica perché quest~ ~~n~ tm
ziativa per la tutela d t dmttt fon
damentali e per il rilancio 
dell'economia del territorio». 

Le bonifiche sono un tema 
centrale ma le emissioni inqui
nanti di oggi non possono essere 
trascurate. Soprattutto alla luce 
di problemi come quello dei cat
tivi odori che specie di notte in
vestono, con comprensibili disa
gi, tutti i comuni del petrolchi
mico. <<Ci sono le responsabilità 
delle imprese - dichiara Paolo 
Zappulla, segretario provinciale 
generale della Cgil - ma la Re
gione e il Governo devono fare la 
loro parte». 

La mobilitazione del 15 no
vembre offrirà anche la possibi
lità di chiedere il completamen
to di infrastrutture di cui il terri
torio ha bisogno: dal prolunga
mento dell'autostrada per Gela, 
che per ora si ferma a Rosolini, al 
raddoppio della strada statale 
194 Catania-Ragusa, a un colle
gamento ferroviario finalmente 
efficiente. Opere indispensabili 
se si vuole sfruttare al meglio le 
potenzialità del territorio che 
sono principalmente turismo e 
produzioni agroalimentari. 

Incontri si terranno nei pros
simi giorni per dare modo ai 
Consigli comunali delle città in
teressate di approvare il docu
mento ala base della mobilita
zione.<~ 

Il sindaco Antonello Rizza 

AUGUSTA Iniziativa di Mimmo Di Franco 

Un sit-in in piazza Duomo 
contro l'inquinamento 
AUGUSTA. I continui fuori ser- moDi Franco, amministratore 
vizio e i conseguenti "sfiacco- di una pagina creata su un no
lamenti" dei camini industriali to social network attraverso la 
ed i miasmi che soprattutto nel quale raccoglie segnalazioni 
fine settimana rendono irre- da parte dei cittadini. In questi 
spirabile l'aria, preoccupano e giorni è stata ricorrente quella 
non poco la popolazione che riguardate la presenza di mia
ora ha deciso di scendere in smi e fumi. Di Franco ha chie
piazzaperprotestare. Unsit-in sto la collaborazione dei com
contro l'inquinamento indu- mercianti che sono stati invita
striale si terrà sabato prossimo ti ad abbassare le saracinesche 
in piazza Duomo. A farsi pro- per un quarto d'ora. Il raduno 
motore dell'iniziativa è Mim- è previsto alle 10,30. 1 (s.s.) 
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lSERTA Assi$tenza sanitaria a persone che non ne avevano diritto 

medici curavano seimila ... fantasmi 
tERT A. Per almeno dieci anni 
) medici di base operanti nel 
ertano hanno ricevuto inde
Lmente rimborsi per l'assi
lZa ad almeno seimila u ten
n realtà deceduti o residenti 
ri provincia o espatriati. 
nme in media tra i 60-70 eu-
1 paziente che hanno creato 
danno ai conti dell'Asl di al
no l milione e mezzo di eu
n caso è stato sollevato dalla 
1rdia di Finanza di Caserta 
dall'inizio dell'anno ha ini

:o, d'ufficio, a passare al se
:io le liste degli assistiti del 
ertano. 
Jn lavoro reso complicato 
l'enorme mole di documenti 
lizza ti, comprensiva dei cer
:ati di morte provenienti da 

tutti i 104 comuni della provin
cia; i dati sono stati poi incrocia
ti con quelli dell'anagrafe tribu
taria e del "database" è in uso al 
servizio di gestione e sistema in
formativo dell'Asl. 

È emerso un quadro di asso
luta negligenza da parte di dieci 
tra dirigenti attualmente in ca
rica ed ex funzionari dell'Azien
da sanitaria di Caserta, che non 
hanno mai aggiornato l'elenco 
degli iscritti nelle liste dei medi
ci di medicina generale; dagli 
accertamenti risultavano circa 
seimila utenti in più, in partico
lare 1.215 persone decedute, 
2.010 emigrate all'estero e 
2. 763 trasferitesi fuori provin
cia. È partita così la ·denuncia 
per danno erariale alla Corte 

dei Conti; secondo i finanzieri 
del Nucleo di Polizia Tributaria 
di Caserta (guidati dal colon
nello Gaetano Senatore e dal te
nente Antonio Pacelli, n dr), i re
sponsabili dello sperpero sareb
bero proprio i vertici dell'Asl 
mentre tra i professionisti bene
ficiari delle somme non dovute 
solo in un caso è stato possibile 
stabilire una situazione di con
sapevolezza e connivenza; si 
tratta di un fisioterapista di un 
importante centro riabilitativo 
casertano segnalato alla Procu
ra della Repubblica di Santa 
Maria Capua Vetere per i reati 
di truffa e falso per aver effe t
tuato prestazioni specialistiche 
domiciliari a una donna anche 
dopo la sua morte. ~ 
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Falcidia di sconti fiscali 
Medici, specializzazione 
ridotta da 5 a 4 anni 

Roma. Sconti fiscali nel ~i~in~: dopo, la cla~~?la di ~al~g~~a~~i~nc~~nto 
taglia retroattivamente, c1oe g1a pe~ l an~o 1 1 ~p.os a ' 
l'aliquota sulle detrazioni, nel caso In cui non SI r~esca a fare ~~a r per 
selezione entro il prossimo 31 gennaio, scatta anche un m.ax.l ag .'o 

' \ 
:li ' . 

\ gli anni successivi. In questo caso l'altern~tiva san~ magg1or1 tagh ~Ila 
spesa di quelli già preventivati. È la Relaz1on.e tecn~ca alla Legg~ d1 
stabilità a quantificare in 3 miliardi nel 2015, m 7 mld ne~ 2~16 e In .1 O. 
nel 2017 l'ammontare che dovrà arrivare dalle agevolaZIOni, esenziOni, 

detrazioni, r~gimi fiscali :~~~o~~i~ ci sarebbero tagli nel 2014 ma una riduzione ~el fin~nz.iamento 
~=r ~~~~~or~gaun~;~~~~=zion~le nel 2015-2016 pari a 1,150 mld. Anche me? ici e 1nferm1er1 pagano 
infatti la stretta generale sul pubblico impiego, con il blocco del.turn-over e 11 con~elame~to delle 
retribuzioni. Nei testi definitivi emerge inoltre che per appesantire le. ~uste paga .'1 costo e . 
complessivamente di 1,5 mld. Tra le norme di risparmio, la.~celta d.1.r~durre. da. c1nque ~ qu~ttro gh 
anni della specializzazione per i medici e l'individuazione d1 1mmob1ll 1n per~fena per gli affitti della 

pubblica amministrazione. . . . 
Ecco le norme della legge di Stabilità che emergono dal test1 che ogg1 appro.derann~ al Sen~to. 
281 MLN DA TAGLIO DETRAZIONI A 18%. Se non si riuscirà a fare un taglio selett1vo degli . 
sconti fiscali nelle dichiarazioni 2014 bisogna calcolare uno sconto minore (dal19 al18%). Taglio 
al17%, sem'pre come clausola di salvaguardia, l'anno succes~ivo, pe~ un gettito ?i 564, min. 
3 MLD IN 2015. Dovranno arrivare sempre dal taglio delle cosiddette tax expend1tures. 
SANITÀ, TAGLI1,1 MLD IN 2015-2016. È l'effetto della stretta sul pubblico impiego nel comparto 
sanitario, tra blocco del turn-over e congelamento delle retribuzioni. 
IN BUSTA PAGA 1,5 MLD. È questo l'effetto finanziario del taglio del cuneo fiscale rivolto alle 
buste paga dei lavoratori. 
T ASl 3,7 MLD. Questo gettito è previsto per le sole abitazioni principali. Secondo i proprietari di 
Confedilizia, l'aggravio potrebbe arrivare, rispetto all'lmu, fino a 7,5 miliardi in più considerando 
prime case ed altri immobili, anche se il governo assicura che l'entità della Tasi sarà minore della 
somma di lmu e Tares. 
IRAP NEO ASSUNTI, AGEVOLAZIONI PER 135.000. Tanti sono- calcola la Relazione tecnica- i 
potenziali beneficiari che potrebbero vedere trasformato il proprio contratto di lavoro a tempo 
determinato in tempo indeterminato. 
UFFICI, MEGLIO IN PERIFERIA. Per risparmiare le amministrazioni avranno l' «obbligo di 
valutare» immobili delocalizzati da affittare per uffici pubblici. 
ELECTION DAY. La concentrazione in una giornata delle procedure di elezione dovrà dare 100 
milioni di euro ma è previsto anche un decreto per risparmiare sulle spese elettorali, dalla stampa 
del materiale agli straordinari del personale, dalle procedure per chi è all'estero al compenso degli 
scrutatori. 
CREDITI IMPOSTA SOTTO OSSERVAZIONE. Il cosiddetto «tiraggio» dei crediti in alcuni settori 
è inferiore agli stanziamenti; per questo arriva un taglio di 60 mln, dalle somme per le 
concessionarie di tic per le agevolazioni tariffarie alle imprese editrici ai rimborsi alle Poste per i 
servizi offerti in convenzione, dalle agevolazioni per il trasporto ferroviario merci verso l'Ungheria 
ad alcune risorse destinate aii'Enav. 
107 MLN FINANZIAMENTI DIVERSI. Arrivano nuovi fondi per cause diverse: dagli 80 mln per i 
policlinici universitari ai 6 mln per il Comitato Italiano Paraolimpico, dai 3 mln per la Fiera di 
Verona ai 6 mln per la collaborazione in campo radiotelevisivo tra Italia e San Marino. 
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La protesta degli infermieri 
ben 1.200 sono a rischio 

Anna Clar~i~~f~~o di rimanere senza lavoro gli oltre 1200 inf~rmi~ri precari, . 

~~~·:.~o~~~~~~a~i~~~.~:~:~:~:~:·~~~':,~~ ;:~~;,~~~~ ~a~:~~~~~~~:~ 
~~~~~ 31 dicemb~e 2013 vedranno scadere il loro ~~ntratto. di serviZIO. Tra le 
Province siciliane è Palermo ad avere il numero plu alto di p~rsfona~e . 

' . . t . b c·no di oltre 300m erm1en, con 
infermieristico precano e ?lsoccu.~a 0 · un a ~ d a A seguire la provincia di Catania con circa 220 
contratto. a temp? determ.m~to, ~la s~aduto 0 

m ~~a;;~ o.peratori· Si,racusa e Caltanissetta con quasi 200 
infermier~ ~reca n; la provmcla. di Agn~e~to con 1o5~eprecari del rep~rto infermieristico; Messina con 150. 

fn~~~~~~i~~~~ ~~~fr~toT~a~~;~:n~~~v~~c~~t~~~one ~iglio.r~ se~sibilmente spostandosi nelle province d1 
E R a dove molti infermieri sono g1à stat1 stab1llzzat1. . . . . 

nna eor:gau~el contratto di servizio, assieme a una programmazio~~ tr~e~nale di ~ta~lhzzazl.one, un . ~~:~;so g., sanare la carenza di infermieri nell'Isola, migliori condoZLom do lavoro,. Il rocono~com~~o do un 
ettone a giuntivo per le sostituzioni improvvise, 11 potenz1amento dell~ 22 pr?fess1on1 sam ane e ~omparto~ sono state alcune delle richieste che i manifestanti delle vane Prov1nce hanno presentato 

all'assessorato di piazza Ottavio Ziino. . . . 
«Nei giorni scorsi - ha detto Calogero Coniglio, coordinatore reg1?nale ~el. coordmamento n~z1onale . 
infermieri - abbiamo chiesto alla Regione siciliana, tramite i nostn leg~h.' d1 ~~ceder.e agli att1 del maxl
concorso del 2011, successivamente bloccato, per verificare eventuali 1ll~c~t1 e a~b1amo a~che . 
preannunciato - ha aggiunto - una richiesta di risarcimento per d~nno leg1t~11?10 d1 aspettativa ?al bando ~~ 
concorso, ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposte concrete. Piuttosto, Cl e stato detto che e necessano 
aspettare l'approvazione del decreto D'Alia a fine ~ese». . . . . . . . . 
Un provvedimento, quello del ministro per la Pubblica Am~1mstraz1one e la Se~~hf1ca~1one, G1~np1ero. 
D'Alia, che servirà a stabilizzare 35 mila precari della Samta e che dovrebbe ellmmare 1 contratti a term1ne 
nella Pubblica Amministrazione. 

«Ad aprile 2013 - ha concluso Coniglio - sono stati sbloccati 500 milioni per la Regione siciliana, che ha 
rispettato il piano di rientro della Sanità. Che fine hanno fatto questi soldi? Da queste risorse ci saranno 
investimenti sul personale sanitario? E, soprattutto, quali e quanti investimenti saranno fatti sul personale 
infermieristico? L'assessore alla Salute, Lucia Borsellino e il presidente della Regione, Rosario Crocetta, 
devono fare subito una ricognizione dei posti vacanti per programmare la stabilizzazione dei tanti precari 
dell'Isola. In assenza di progetti concreti, siamo pronti a passare a forme di lotta più eclatanti». 
Alla manifestazione di ieri era presente anche il gruppo autonomo degli infermieri precari e disoccupati, 
non sindacalizzati, che lo scorso 27 agosto hanno manifestato, in sit-in, per rivendicare il loro diritto a 
concorrere all'assegnazione dei posti che hanno riempito per anni, garantendo i servizi minimi della Sanità regionale. 

«Dal 2006 - ha sottolineato Pietro Di Noto, infermiere precario del gruppo autonomo - esiste una legge 
sulla mobilità, non gestita adeguatamente dalle varie politiche regionali. La maggior parte dei 11 00 
infermieri della graduatoria, sono siciliani che lavorano al Nord. Nei nostri contratti a tempo determinato 
c'è una clausola che prevede la cessazione del rapporto di lavoro, nel momento in cui si attivano le 
condizioni ~i reclutamento all'interno della graduatoria di mobilità. Gli ultimi 300 in graduatoria, però, - ha 
concluso D1 Noto - hanno meno punteggio di noi precari, che abbiamo occupato dei posti, che sono stati 
sempre considerati vacanti. Non chiediamo che ci regalino il posto di lavoro, ma semplicemente che venga bandito un concorso». 

22/10/2013 



Per la distribuzione delle dosi si applicano i piani operativi predisposti dalle AZiende samtane provJnctan t uurs n. Dr':Jfl.:S J 

Vaccino antivirus per il 95°/o degli over 64 
Obrettive ottimale auspicabile. Abilitati alla somministrazione i medici di medicina generale 

PALERMO - Pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale della Region,e siciliana 
(n. 45 del 11 ottobre) ìl decreto del 30 
settembre scorso, a firmadelrassessore 
a~la Salute, Lucià Bersellilio, c be defi
rusce la campagna di vaccinazione an-
tinfluenzale 2013/2014. . 

SERVIZI DI EPIDEMIOLOGIA 
E PROFILASSI 

Come previsto dall'articolo 4, è fattò 

Anche l pediatri 
di libera scelta 

.-rte.dpano alfa. 
campagna vaèdnalé 

I vaccini vengono offerti gratuita c 

mente a tutti gli aventi diritto presso i 
cen~i . di vaccinazioni delle Asp 
(Aziende sanitarie provinciali), gli am
bulatori dei medici. di medicina gene
rale (MMG) e presso gli ambulatori 
dei pe~atri di libera scelta (PLS) che . .·· . 
partem.parib alla campagna vaccinale. carico ai .. direttòri generali.· delle 
Si sottolinea che, la parte economica Aziende sanitarie provinciali della Si
dell'accordo regionale prevede il paga- cilia di fomite ai. setvizi·di epidemio
~ento della J:!resta2:ione solo se tag- logia e profilàssi ògni necessario 
gmnta la percentuale di copertuia supporto per assicurare il buort anda
(7~%) come obiettivo minimo perse- mento della campagna vaccinale, for
gmbile, con un ob'iettivo ottimale au- nendo, in. caso di catenza di dotazione . 
spicabile del 95%, sia dei soggetti < 64 organica dei- singoli servizi· e/ o· di ope
anni a rischiò. . · ratori con caricò di lavoro completo, 
· Pertanto è. importante indicare con personale aggiuntivo da dedicare alle 

precisione nel modulo di adesione: il attività di vaccinazione da reperi-re 
t?tale degli assìstiti di età pari o supe- presso i distretti o altri dipartimenti 
n ore ai 64 anni e iltotale degli assistiti del!' Azienda unità sanitaria provin
a rischio di età inferiore ai 64 anni. La ciale. 
vaccinazione è invece sconsigliata ai A tutto il personale impiegato nel
lattanti al di sottò dei sei mesi di età e . l'ampliamento dell'offerta oraria, rela
alle persone con determinate forme al- ti:vamente alla vaccinazione 
lergiche .. n consiglio è ovviamente antinfluenzale, dovrà essere ricono
quello di consultare il proprio me- sciuto un'indermità di risultato, me
dico di famiglia prima della vaccina- diante il· ricorsò ali 'istituto 
zione. dell'incentivazione. È fatto ·caricò, 

La fornitura dei vaccini ai MMG ed inoltre, ricorda l'articolo 5, ai di-rettori 
ai PLS dovrà avvenire nel rispetto dei /generali delle Aziende sanitarie· pro
piani operativi predisposti . dalle vinciali della Sicilia di garantire il cor
AA.SS.PP. a dscontro delli nota pro- r~ appr~~igionamento di yaGcini il 
tocollare n. 7(j\)53 dell'H settembre cut quantitativo deve essere program-
2013, fatta eccezione per le atee me- mato esclusivamente in rapporto alla 
tropo li tane di çatania e Messina; in cui popolazione residente ed agli ol;iièttivi 
dovrftèsser~ 4:ufividjlato un ultedore di copertura. vaccinale previsti.iRféJi,. 
c.mtrò di di~tribilzìone cittadino; tù:tti i ttando le, vacciriazionknei?EA (Livelli 
presi(j.i'mdividuati, .in ambito. tégio- · essenziali di assistenza); l'incremento 
na}e, pèi: la distribuzione dei vaccini di costo per beni sanitari relativo al
antinflùerizali, dovranno garantire l'acquisto di vaccini, non può essere 
l'aperturà giornaliera, nella pdma set- oggetto di azioni. aziendalì di conteni
timana (21110 - 26/10/2013), nelle ore mento dei costi. Gli oneri aggiuntivi 
antimeridiane e pomeridiane. correlati all'attuazione delle disposi-

ziòni impartite ono ricompresi nel
l'ambito delle risorse assegilàte alle 

11 qt.anlih.tiWaa 
vaccini deve essere 

rappoìtatD alla 
popolazione residente 

aziende m s.ede. di negoziàzione delle 
·· risorse finanziarie e dei correlati obiet

tivi• econòmici: Le sernme necessarie 
per l'acquisto dei vaccini, per lo svol
gimento delle attività vaccinali a carico 
dell'Azienda sanitaria provinciale, do
vranno essere contabilizzate nell'am-

bito dell'aggre
gato di costo 
dei beni sani
tari. 

L'influenza è 
una malattia 
provocata ·da 
virus influert" 
zali che infet-

a.uda BorselllnÒ tano le . Vie 
· aeree .. (naso, 

gola, pohnoni). 
Spesso vengono impropdàmente eti
chettate. còmè "influenza" diverse af
fezioni delle prime vie respiràtorie, sià 
di Jiatura batterica che Virale, cile pos~ 
sono presentarSi coJHintQmi molto si
mili. Di solito la massima diffusione 
dei virus influenzali si registra tra di
cembre e marzo. I sintomi sono co
muni. a molte altre malattie: febbre, 
mal di testa, malessere generale, tosse, 
raffreddore, d()lori muscolari ed arti
colari. Soprattutto nei bambini si pos
sono. manifestare anche problemi 
all'apparato gastrointestinale con nau
sea, vomitò o diarrea. La trasmissione 
del virus influenzale, piu' facile negli 
ambiénti affollati, avviene ·principal
mente per via aerea, attraverso la tosse, 
lo starnuto o anche semplicemente par-

lando. Il pedodo di incubazione e' 
molto breve, da l a 4 giorni. 

I virus influenzali vanno incontro a 
frequenti e permanenti ·cambiamenti 
della loro struttura, determinando cosi' 
la comparsà di nuovi ceppi che sono i 
responsabili delle epidemie influen
zali che si sussegilòno ogni anno. Le 

nùove caratteristiche. di questi virus 
fan.no si' che la popolazione umana 
non abbia sViluppato alcùna protezione 
immunitaria: da qui l'esigenza 
della sornministrazione del vaccino. 

Andrea Carlino 
OI'III'MOUZlOJEftiSE-To\ 

Martedì 22 Ottobre 2013 
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Per l'assiste.nza al malato complesso 
si punta ai criteri di appropriatezza clinica 

ROMA - Oggi presso l'Auditorium Biagio D'Alba del Ministero della Salute, il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin aprirà i lavori del Convegno. di presentazione del. 23° 
Quaderno della salute" Criteri di approptiatezza clinica, tecnologia e stmtturale nell'assi
stenza del malato complesso". 

I pazienti affetti da più patologie croniche hanno un maggiore rischio di andare incontro 
ad outcome negativi, quali aumento della morbidità, sia fisica sia psicologica, aumentata 
frequenza e durata di ospedalizzazione, aumentato rischio di disabilità e non autosuffi
cienza, peggiore qualità di vita e aumento del rischio di mortalità. Per il processo di cura e 
di assistenza di questi pazienti occorre, dunque, fornire le conoscenze e gli stt:umenti per 
saper identificare nell'ambito di una. visione globale dell'individuo malato fra tutti i deter-

Beatrice Lorenzin minanti e le loro connessioni quelle che hanno un ruolò chiave nell' influenzàre lo stato di 
.. salute dell'individuo, in modo da identificarè le priorit!Ì e pianificare una strategia tera

peutica e assistenziale multiprofessiomile e personalizzata. In tal modo e attraverso il ripensamento delle mo
dalità assistenziali si potrebbero fornire ai malati cronici e complessi nuovi percorsi di cura, sempre più indivi
dualizzati e in grado di rispondere ai bisogni di cura. Durante il convegno di domani verranno affrontati i temi 
connessi alla Medicina della complessità e approfonditi i nuovi approcci di cura associati ai bisogni dei pazienti 
affetti da più patologie. 
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Consumo 

Il 37°/o dei batteri oggi soprawive alla ceftazidima, la. percentuale potrebbe arrivare al 98°/o 

Abuso di ant:ibioti.ci su uomini 
e animali: a rischio l'efficacia 
In Italia il 44°/o. dei cittadini riceve· almeno una prescrizione l'anno del farmaco 

CATANIA- "Oggi nel nostro Paese 
il 44% dei cittadini riceve almeno una 
prescrizione di antibiotico l'anno, 
come anche il 53% dei bambini e il 
50% degli anziani. Il 15% degli 'over 
65' riceve addirittura più di sei prescri
zioni di farmaci antibiotici l'anno". I 
numeri, "inquietanti", sono di uno stu
dio Aifa (agenzia itaiiana delfarmaco) 

sull'abuso di farmaci antibiotici: Cam
pania, Puglia e Siçilia insieme deter
minano quasi il 60% di tutto l'eccesso 
.di cons).lmi nel nòstro Pa~se", che, se
condo il citato studiò,· crea lffill spesa 
evitabile di oltre 400·milioni di euro. 

. Al problema ec?p.otni,co ne.$opr~g
gmnge uno ben ptu grave elle deriva 
dall'abuso ·di questi farmaci: alcuni 
batteri hahno sviluppato un: méccani-
smo di resistenza atttav,erso. la produ~ 
zione di .enzimi ih grado diinattivare 

Evitare il ricorso gli antibiotici. I batteri resistenti si ri~ 
àl "fai da tè" e CAft' ,· · .. u ... ire .. · P!O.dUOQiloe .. siditfond<J!l0.1!"aJavo~o~ 

-~ l;;~ZI.dne . . rend~jid.O ·· ... J'anti\;~(;Jtie(J 
le indica.z.io. n.·.·.·.i ...... · .. ·, .· meftièace:Acausadèll'abils&e'delcat-

,. , 1c ·· · tiye:.Jì~O:"~egli antibiotici nell'uònio e di somministit"aì~~tt.., ': ii~ìt)~~~~\i•;l!!- !esi~tFn;ll ,agH .. ~ti
riJlortato da Adrikronos .Salute çM a~c · 
gtunge: "È al. Sud Itaha che st teg*
strano i nùilieri più preòccupaJ:J# 

.· b~otict ~ m.costànte ®Went(), La situà
ztone. è r~a lffiCot!Ji,ptù gta'(e#lfaft:o 
c~e.~Jiti<?Yii!lmbi~tìt:i:scoperliiiegliM- • ' timiatmi sonò poehì. ' ,,· ., \, ,'· ' 

"Nell'Unione europea si calcola che 
i batteri resistenti agli antibiotici siano 
responsabili di 25mila morti l'anno e 
costino circa l miliardo e mezzo di 
euro, in spese sanitarie aggiuntive e 
perdita di prodl!ttività" (fonte Altro
consumo). 

L'uso inappropriato di antibiotici per 
curarsi ci rende più vulnerabili ai bat
teri ma esiste un altro fronte del rischio 
rapPresentato dagli antibiotici sommi
nistrati agli animali da allevamento. 
Altroconsumo ha condotto un'inchie
sta sull'argomento in collaborazione 
con le 'associazioni di consumatori di 
Belgio, Spagna e Portogallo. Le asso
ciazioni hanrio analizzato 250 cam
pioni di petti di pollo e in laboratorio 
hanno cercato alcuni particolari batteri 
più inclini di altri a sviluppare un mec~ 
canismo di resistenza agli antibiotici. 
"Li abbiamo trovati nell'84% dei 45 
campioni itàliani e in percentuali com
prese tra il 72 e il 7 4% tra i campioni 
acquistati negli altri paesi. Una volta 
isotati i batteri ne abbiamo verificato 
la resistenza agli antibiotici,. come ce-

falosporine, ampicilline e amox.icilline. 
Dalle nostre analisi è emerso che· il 
37% dei batteri oggi sopravvive alla 
ceftazidima (un antibiotico usato per 
curate le infezioni delle vie respiratorie. 
e del tratto urinario ), e che in futuro la 
percentuale potrebbe arrivare al 98%". 
Tradotto in termini più semplici: ri
schiamo, in futuro, di rimane a coriò.di 
antibiotici efficaci e di nòn poter più 
curare alcune malattie oggi facilmente 
debellabili somministrando l' antibio-
ticopiù indicato. . ... 

Per salvarci da questo rischio in
combente occorre un'oculatezza nella· 
somministrazione dei farmaci ben più 
stringente di quella che abbiamo fin 
qui manifestato. Occorre evitare il ri
corso al "fai da te" in caso di malattia, 
seguire con parsimonia le indicazioni 
di somininistrazione ossia non ricor
rere a dosi doppie, non interrompere la 

·cura, rispettare gli orari di assunzione 
dell'antibiotico. 

Adriano Agatino Zucearo 

"Il ciclo del!~ r~sistenza batterica'1 
·. Prec:auztonl per arrestarlo .... ·.·. · .... 
1 batteri resist11nti o "Superli>attéri" sono il' protfutto di ~~s~,irt!lfsèti:-

.. D.tinato.di .iliiti~iotici negli •alievamenti,:ìn acquacolfurli;·~i{agfarìà .è · 
pe!fillc:>. s~gli. anima . .tt da cqwpag!lÌa oltre che!. ovviamente~ di un abuso 
;Sl!ll:uomò: l S'upeìtl:ìatt.mfinisc0no st\ll~iiosti;elavolè attraverso la 

. 6ari!:e di maiai~, & poltòi <li Ì:minzo .e' tàh:blno e anche in alCun~ 

. verdure. Gli eseremeriti sòilò un ulteriore e pericolosissimo veicolo di 
trasmissione. "L'S0-90% dell'antibiotico. ingerito non si degrada: viene 
espulso dal corpo e passa ne li' ambiente attraverso l 'urina e lF fèci. 
Queste possono contenere anche batteri resistenti agli antibiotici" 
scrive Altroconsumo. L'unico modo efficace per uccidere i mjcror
ganismi consiste nel cuocere a,dotere)a: carne {al.meno 70QC~la tem;: 
peratura che)a pi~tania deve raggiUIIgei:è a~. centro). E.à.eaÌ')iè. cottitnòn 
va IDlli app()ggi~ta nèli(ì stèsso. COntenitOre in. cui si• trOvava la éàine 
~rudR: Tutta ciò che elitr!f a. contatto. con la carne Cl'Uda ~a debitltinente .. 
làvato e artenzionatò: La prevenzione, dunque, ancora un:a voltnidi: 
mostra arma intbattibile contro l'insorgere di malattia che richiedonò 
puntualmenteilri~orso ai farmaci. (aaz) . • · · 



Classifiche 
Informazioni al cittadino 
la Regione tra le ultime 

Tra gli indicatori assenti sul sito: i 
rendiconti dei gruppi parlamentari, gli in- · 
carichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, il 
personale precario, la relazione sulle per
fomance, l'elenco delle società partedpate 

Sidliani discriminati. Un cittadino 
umbro, a differenza nostra, c:On un solo dic · 
accede a elenchi delle stn.itture sanitarie ac
creditate, a prowedimenti dirigenziali e al 
pabimonio immobiliare della Regione 

Regione bocxiata in b'é6parenza 
quart'ultima nella della Bussola Pa 
Umblia e Val d:A.osla al primo posto con 67 Indicatori su 67 positivi, ~licata e Sardegna al serondo 

La Regione Siciliana non è trasParènte. . Rìcor~iamo che la bussola valuta i~ 
Che novità?!? Lo dièe il Governo italiano livello d1 trasparenza della Pa_ secondo gli 
che con la "BUssola della Traspai.ertza dei standard indicat~ nel nu?vo. D. Lgs. ~· 
Siti Web" valuta il livello di accessibiÌità e 33/2013 - denonunato "Riordino della di-
di quàlità dei siti internet istituzionali della sciplina riguardante gl~ ob~lighi ~i. pub-
Pubblica Amministrazione italiana. blicita', trasparenza e diffust?ne dt m~o~-

Nella classifica delle regioni -pubblicata mazioni da parte dell.e pubbliche atll!Dmt: 
su www.magellano.it -la-Sicilia è agli sttazioni"- che definisce un elenco~ voci 
ultimi posti,· precisamente al quart'ultimo esatte e di contenitori u~ili per ~arantrre alla 
posto. E questo in base ai criteri di tra- pubblica amministraz10n.e dt. e.ssere tr~-
sparenza, partecipazione e accoulitability sparente, assicur~do ai c~tta~ la po_sst-
che vengonò utilizzati dal Ministero per la . bilità di valutare e partectpare m ~era 
Pubblica Amministrazione e l'Irinovjizione semplice ed efficace alla vita pubblic~ e 
per valutare quanto siano attendibili e politica. In fondo, perchè no? Stamo no1 a 
puntuali le informazioni rese note dalla: fi~ pagate le consulenze della P a e sarebbe 
nestra pubblica del web. · . .· magari il caso di sapere quanto, come e 

Ma quante volte vi .abbiamo raccontato perchè spendiamo questi soldi, · 
della ~cata.trasp~~II:Zadelle attività del- N ello specifico il sito della Re~ione 
l'ammmtstraztone Stctliana? Quante volte, Sicilia non ha pubblicato, ad esempto, tra 
ormai da anni, ci siamo fermati per rac- le voci più itnportattti; gli incarichi con-
contare ed anche per spiegare a chi di cofn- feriti e autorizzati ai dipendenti, le po-
petenza éhe la trasparenza è un dovere per giornamento della· Bussola della Pa e sìzioni organizzative, la relazione sulle per
la Pa? Che i cittadini hanno diritto di co- secòndo lo strumento istituito dal Governo fomance l'elenco delle società partecipate,
noscere cosa fa l'amminis~o~e pé~ loro, I~~o,. il sito istitUzionale _del~a Re~one · i proW~dimenti e.-. bad3:te bene -.i pa
quant? spende e come .sceglie 1 suo1 ape- Stcihana presenta solo 29 mdtcaton po- gamenti dell'a=mtstraztone e le mfor
rato!t? Quante V()lte da queste }),agw-e sitivLsu67, praticamente meno della metà. mazioni stille opere pubbliche. Inso=a, 
a~btamò r~?c~ntl(tò le IJ\."llg~gh~ di un Motivo pèr cui ci meritiamo di stare seduti màncano le informazioni più scottanti. e per 
ststema pubb h co che p~~bh:co. lioJJ:-;è? allà fine,. tra gli 1lltimi-.posti della classifica l'ennesima volta noi ci cìtiediamo: Perchè? 
~roppe volte, dayvero t!Lnfé; _Nel: 1i'alf~txlP9 • !i~lte·:Reginni; befi distanti .dalla Regione E lo . chiediamo anche. al pi"esidènte 
s~ son? succe_duti ~overna~~· assè~Sbn;~- tJrlìbria e.dàlla Valle .D'Aosta_ che;; é~ 67 . Crocetta che con il.suo Megafono aveva 
ngen~, prestdentt, aml}nrustraton ,e con- indicatori positivi su 67, ottengono 1! pnmo ben comunìcato ai siciliani che le infor-
sulenti m~ nulla, o ~l n~ è s~ fatto posto. Sul podio anche la ~as.ilicàta e la niazioni pubbliche avrebbero avu~o eoo dif-
per ~ambtare q~es~ast~~z~oJ;t~, p_er .con- Sardegna che, con solo 1 mdtcatore ne- ferente con 1a sua reggenza. A lm, ~~e, 
sentire anche a1 c~ttadtm stctltant:dl ~o- gativo,, si piazzano _al secondo. postò, re del Palazzo, rivolgiamo il nostro mvtto, 
nos~~re e sap~re m che modo vengono seguiti dalla Puglia, dalla ~mbardia, ~le quello .di far aggiungere, quantomen?, un 
spe~11loro soldi. . _ .. . . Match~ e dal.V.eneì<? che, infme; con. 2 m- megafono davanti al sito della Re~10ne, 

E dunque datato 14,ottobre 2013 l'ùltìnio dicaton negatiVi, arnvàho; a pan mento, al cosi da farlo parlare con un tono di voce 
,, ... . . ag- terzo posto. . . .. più.alto e più chiaro. 

Insomma, non solo quart'ultimi, ma · 
La Puglia si piazza al· • 
terzo posto insieme a 
Lombardia, Marche 

e Veneto 

anche bocciatitra_le.régioni del Sud che ..,.;.----;..;..--Ti-es""t-i~d-:-i------, 
tutto sommato s1 ptazzano bene come . · . • 
livello di trasparenza, a differenza della Valeria NJc~IOSJ 
Trinacria. che continua ancora a na- A cura d1 
scondetsi dietrò banali giustificazioni di Luèia Russo 
merito. 
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"Faa:ina verde sonidente" se la sottosezjone viene inciMduata, "Faccina rossa triste" in caso contrario 

La Bussola vérifica il sito allrtstante 
·in· base.alla:tonfon11ità al Dlgs33/13 
Con un apposito software analilZa .. ta sezione. "Amministraziome trasparente" 
. La Bussola ~ :un.o. strumento. di valu
tazione - att~'lfàto dal Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovàzione 
- con l'obiettivo. di fornire indicazioni det
tagliati sui livelli di trasparenza delle P a 
ma anche con l'intento di porsi come gilida 
illustrativa per tutti quegli Enti. che desi
derano stare sul web seguendo le indi-
cazioni della normativa vigente. , ·· · .. 

Nonostante questo, negli ultimi giorni 
l'attività di questo strumento è stato al. 
centro di alcune polemiche che si sono 
concentrate sul mancato aggiornamento 
dello stato di trasparenza di alcuni Enti. 
Sorretti, dunque, dal dubbio della veridicità 
di tale informa?tion;e abbiamo voluto 

· chiedere direttamente al Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, 
il conterraneo Giampiero D'Alia, come mai 
la bussola non venisse· àggiotnata costan· 
temente. . . 

L 'Ufficio Stamva del Ministero ci ha cosi 
spiegato che: "I nsultati della Bussola sono 
sempre automaticamente aggiornati in 
quanto, se si verifica un sito· in tempo reale, 
i risultati rispecchiano l'aderenza alle 
norme iii am])ito di trasparep:za.àl. inomento 
stesso in cui si effettua la verifica", 

Insomma, sec.ondo il Ministero se-la 
Bussola indica l'assenza di un indicathre, 
_potrebbe sign.ifi<;à!:e. o ·là tptale assenZi di 
quella voce sùl si tG ò l'errato utilizzo di una . 
voce non cotlfotme àlla normativa vigente 
che non consente àlla· Bussola di ritréivare 
il lìnk corretto e come tale di segnarne 

Sttuttura standard.in, 
m~dél trovare lo stesso 
tipo di contenuto in ogoi 

sitO Pa diccanclo sulle voci 
l'assènza con una faccina rossa. 

"La Bussola- spiegano - si basa su un 
motore software di verifica che analizza la 
sezione Amministrazione trasparenté dei 
singoli siti web, ricercando all'interno della 
stessa i contenuti, utili:izando come chiave 
le denominazione delle sotto-sezioni di 
primo e secondo livello nei quali i con
tenuti stessi devono essere inseriti, secondo 
quanto indicato nell'allegato al d.lgs. 
33/2013 - come ci spiegano da Palazzo 
Vidoni -. Questo allegato stabilisce, per 
ogni tipologia di dati/informazioni/do
cumenti da pubblicare, l'esatta posizione e 
denominazione all'interno della sezione 
Amministrazione trasparente e in questo 
modo - continuano i tecnici del Ministero 
- il legislatore ha voluto definire una 
strutturì1. standard, valida per tutte le ammi- · 
nistràzioni italiane; in mod() che sia pos
si,bile trovare la stessa tipologia di con• 
tenute cliccando sulle stesse yoci, in tutti i 
.siti italiani ... Ogni volta che una _sotto
sezione viene individuata - continua 
l'Ufficiq Stampa • viene ÌJ1sèdta una 
faècina verde all'interno della pagina dei 

risultati, altrimenti 
risùlta una faccina 
rossa. Nel caso in 
cui venga trovata la 
sotto-sezione, viène 
.fornito l'accesso 
diretto tramite la 
colonna Pagina Ri
sultato". 

La Bussola, in 
Glamplefl) D'Alla sintesi fornisce un 

ese!T\plo. concret? ~i 
come dovrebbe essere un s'ito rnternet lsti
tuzionale trasparente e come devono essere 
inserite le voci ed i link inerenti l'attività 

. dell'amministrazione. L'elemento più im-
portante è sicuramente la sezione "Ammi
nistrazione Trasparente", sempre ben vi
sibile nella home page del sito, all'interno 
della quale- dispone ilD.Lgs. 33/2013- è 
necessario poter invidividuare la sezione 
del "Pro~il.p:una per la Trasparenza e l'In
tegrità", 1 dati sull'organizzazione, sui con
sultenti ed i collaboratori, sul personale, sui 
bandi di concorso, sulle performance (per 
questo è. importante pubblicare il Piano 
delle Performance), i dati sugli Enti con
trollati, sulle attività e i procediiDenti, sui 
contratti e i bandi di gara, sui bilanci, sugli 
immobili, etc. Insomma, un complesso di 
voci organizzate per sezione èhe dovrebbe 
riusci1;e a comunicare tutto quello che l'am
ministrazione fa, ha fatto, farà e che 
vorrebbe fare. Una frnestra completamente 
aperta. · 

UESTA INCHIESTA LA TROVI ANCHE SU WWW. UOTIDIANODISICILIA.IT 
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Province 

Siracusa 
. . . ' ' 

· ~esperta-Mara Nicotra: "Molte delle sostanze odorigene non sono norrnate dall'attuale decreto 155/2010" 

. Cresc:e l'inquinamento in provincia 
Zona industriale a rischio: aumentano i tumori· per la dubbia qualità dell'aria 

Le torce de~ petrolchimico (mm) 

SIRACUSA- L'inguinamento, del
l'aria e dell'acqua, nmane una delle 
emetgenze più gravi insieme·a quella 
del lavoro, m città e in tutta l'area in
dustriìile della provincia. A sollevare, 
ancora una volta, la gr~;~ve problema-

. tica, la biologa marina ed esperta in 
problematiche ambientali, Mara N i co
tra.' 

"Leggo con molto rammarico - di
chiara Nicotra- le ennesime dichiara
zioni del Cipa sulla qualità qell' aria 
della zona industriale siracusana. Che 
dire? È come un voler rigirare la fritc 

Il mmitato "Aria pulita" 
ha intenzione di 

presentare un esposto 
alla magistratura 

tata. Alle precedenti audizioni della 
commissione Ambiente e territorio 
Ars, con cui la sottoscritta collabora da 
circa sei mesi, attenzionando, attra
verso relazioni e interrogazioni parla
mentari lo scandalo sulla qualità 
dell'aria e l'aumento di tumori nella 
provincia di Siracusa, è stato dichia
rato forte e chiaro che nelle torce ur
gono misuratori di portata, e che non 
si possono aspettare i tempi dell'Aia. 
In quella circostanza e in altre, la sot
toscritta- aggiunge Nicotra - ha pre
sentato un esposto àl . prefetto, 
denunciando anche il danno morale. 
Nel documento si fa rilevare che la 
maggior parte delle sostanze odorigene 
che stanno infastidendo lo stato psico~ 
logico e fisico dei residenti, non sono 
assolutamente normate dall'attuale de
creto 155/2010 sull'àtia. Le torce, pur
troppo, essendo considerate valvole di 

sfogo per non fare implodere l'im
pianto, non sono regolamentate dal de
creto l 52/2006 sulle emissioni e 
quindi, di conseguenza, tutti i veleni 
che vengono prodotti dalla combu
stione di tali impianti e respirati a pieni 
polmoni dalla popolazione residente, 
non sono centrollati"~ 

Nicotra ci tiene a precisare che, per 
tali ragioni, sta lavorando, su incarico 
della commissione Territorio e am
biente de li' Ars alla realizzazione di un 
decreto che fissi i valori obiettivo degli 
inquinanti odorigeni prodotti dalle raf
finerie. Sulla questione, il comitato di 

cittadiui "Aria pulita" ha intenzione di 
presentare un esposto alla magistratura · 
per via dei continui fenomeni di inqui
namento dell'aria, che negli ultimi 
tempi hanno registrato un notevole in
cremento. "Il gruppo -tengono a sot
tolineare gli aderenti - ha l 'unico 
obiettivo di verificare se, con l'inter-. 
vento degli organi preposti, è possibile 
rendere l'atmosfera siracusana meno 
avvelenata possibile dalle sostanze tos
siche che, come ben sapP,iamo, cau
sano gravissime patologie '. 

Mal'cello Medica 

La risposta del Pd ;] 
mobiliteremo affinché le bonifiche 

e 1 p1ani di risanafDento vengano attUati" 
SIRACUSA- Da parte degli organi istituzionali solo vaghe risposte 

in merito ai casi di inquinamento e alle solite difficoltà nel mettere in 
moto la macchina dei soccorsi. Il sindaco, che è il primo responsabile 
della sanità e della salute pubblica, ha demandato tutto al suo partito, il 
Pd, che fa sapere, tramite i suoi deputati regionali, che è stata da poco 
esitata una bo~za per il disegno di legge da presentare ali' Ars sulle bo
nifiche delle zone industriali di Priolo, Augusta e Melilli. ''Ci mobili
teremo affi~ché i I?iani di risanamento e le bonifiche, previsti per le 
aree a nschio ambtentale, come anche Priolo-Augusta, ricevano ogni 
attenzion~ a~ativa da pa_rte dei Governi regionale e nazionale, recu
perando ntardt vergognosi che hanno provocato un accumulo di danni 
ambientali e- sanitari, nonché il rallentamento della nascita di nuove ·at
tività a basso impatto". Questa la nota del gruppo Pd siciliano a firma 
del deputato Mari.lq! CironeDi Marco. (mm) - ...... v 
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l Pubblica amministrazione provinciale 

Nei giorni scorsi già due casi ritenuti irregolari con conseguente sanzione dagli uffici competenti 

Giro- di vite. contro l'assenteismo 
' 

Collaborazione tra Comune di Alcamo e Asp per pizzicare i dipendenti furbetti 
ALCAMO (TP) - Giro di vite an

tiassenteismo al Comune. L'ammini
strazione 'comunale, in accordo con 
l'Azienda sanitaria provinciale di Tra
pani, ha avviato da qualche mese delle 
verifiche a tappeto sui casi di assenza 
per malattia dei dipendenti e contratti
sti d~ l Comune. Assenze che nel tempo 
sono sempre più aumentate e hanno 
spinto l'esecutivo guidato dal sindaco 
Sebastiano .Bonventre a far effettuare 
maggiori controlli agli ispettori prepo
sti, in un clima comunque legato anche 
alla spending review e all'attenzione 
nei confi:onti dei lavoratori che fanno i 
furbetti. 

E cosi sòlo in questi ultimi·giomi 
sono stati ben due i dipendenti pizzi
cati. Si tratta di una donna di 51 anni e 
di un agente della Polizia municipale, 
anch'egli di 51 anni. La prima si è as
sentata per tre giorni dal luogo di la
voro per malattia. Ma al secondo 
giorno di assenza al suo domicilio si è 
presentato un ispettore dell'' Asp che 
non ha trovato nessuno a rispondergli · 
al campanello. Per quanto concerne 

Non sono stati 
trovati in casa 
nel corso della 
visita fiscale 

l'agente di Polizia municipale il girono 
di malattia richiesto era soltanto uno e 
puntualmente è scattato ·il controllo 
dell'ispettore. Anche in questo caso è 
arrivata la segnalazione dell'assenza 
dal suo domicilio ed è scattata la san
zione del Settore Affari generali e Ri
sorse umane del' Comune di Alcamo; 
che ha proVveduto a emèttere la "de
cadenza" del trattamento economico a 
entrambi i dipendentL In sÒstltllf:à gli 
saranno decurtate dal prossimo. stipen-

. dio ,le giornate di m:al.attia richieste. 
La normativa che regola la materia, 

la legge 133 del2008, stabilisce l'ob
bligo di permanenza a casa durante i 
periodi di malattia nelle fasce orarie 
comprese tra le 9 e le 13 e dalle 15 alle 
18. Il Comune ha avviato gli accerta
menti del caso, dopo la segnalazione 
dell'ispettore dell' Asp, · chiedendo 
come da prassi àdeguatà giustifica
zione al lavoratore per la sua assenza. 
Risposte che sono arrivate ma che non 
hanno convinto la struttura ammini
strativa: "Le giustificazioni prodotte -
ha affermato il dirigente di Settore 
Francesca Chiichirillo - non sono state 
considerate meritevoli di accogli
mento". E così il Comune ha provve
duto a procedere nei confronti dei 

. dipendenti. 
Secondo la normativa che regola la 

ma~eria "l'assenza ingiustificata in oc
casione della visita fiscale rende in-

Il munldplo di Alcamo (vg) 

. giustificato l'intero periodo di assenza 
per malattia oggetto del controllo me
dico-fiscale e comporta la perdita del
l'intera retribuzione giornaliera per 
tutto il periodo in questione, sino ad un 
massimo di dieci giornate". Non solo: 
in caso si dovessero verificare situa
zioni analoghe ripetute più. volte il Co
mune può anche procedere al 
licenziamento. Dunque i lavoratori 
dell'Ente municipale sono avvertiti: 

basta con le fmte malattie, questa volta 
dalle strette dei controlli potrebbe non 
salvarsi davvero nessuno. E se si tiene 
al proprio posto di lavoro si devono ri
spettate le regole. Come dimostrato da 
questi controlli l'ispezione può scattare 
anche quando si chiede un solo.giorno: 
segno proprio che il Comune questa 
volta non scherza affatto. · 

Vincenza Grimaudo 

/ 


